Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001) (1).
(1) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di p revidenza e assistenza pe r i lavoratori dello spettacolo: Circ. 1 giugno 200 1, n. 14;
Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 15 dicembre 2003, n. 35; Msg. 15 marzo 2002, n. 2; Msg. 4 giugno 2002, n. 3;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicu razione infortuni sul lavoro): Nota 2 agosto 2001; Circ. 28 gennaio 2003, n. 6;
Nota 7 marzo 2003; Nota 14 gennaio 2004;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 12 gennaio 2001, n. 2;
Informativa 30 novembre 2001, n. 65; Informativa 11 dicembre 2001, n. 17; Informativa 27 dicembre 2001, n. 75;
Circ. 2 maggio 2002, n. 18; Informativa 16 maggio 2002, n. 50; Informativa 5 dicembre 2002, n. 31; Informativa 23
giugno 2003, n. 21; Informativa 8 luglio 2003, n. 36;
- I.N.P.S. (Istitu to nazionale p revidenza sociale): Circ. 26 gennaio 2001, n. 20; Circ. 1 6 gennaio 2001, n. 8; Circ. 16
gennaio 2001, n. 9; Msg. 26 gennaio 2001, n. 13; Circ. 6 febbraio 2001, n. 30; Circ. 15 febbraio 2001, n. 38; Msg. 15
febbraio 2001, n. 61; Circ. 6 marzo 200 1, n. 51; Circ. 6 marzo 2001, n. 53; Circ. 6 marzo 2001, n. 54; Circ. 9 marzo
2001, n. 57; Circ. 14 marzo 2 001, n. 61; Ci rc. 15 marzo 2001, n. 64; Circ. 31 maggio 2001, n. 120; Circ. 20 giugno
2001, n. 127; Circ. 21 giugno 2 001, n. 128; Ci rc. 10 agosto 2001, n. 16 1; Circ. 18 settembre 2001, n. 173; Msg. 17
ottobre 2001, n. 268; Circ. 7 dicembre 2001, n. 215; Circ. 7 dicembre 2001, n. 216; Msg. 23 gennaio 2002, n. 26;
Msg. 20 marzo 2002, n. 96; Circ. 3 apri le 2002, n. 68; Circ. 11 apri le 2002, n. 75; Circ. 9 maggio 2002, n. 89; Circ.
16 maggio 2002, n. 92; Circ. 11 giugno 2002, n. 109; Circ. 21 giugno 2002, n. 114; Circ. 26 giugno 2002, n. 120;
Msg. 23 ottobre 2002, n. 355; Msg. 31 ottobre 2002, n. 91; Circ. 31 ottobre 2002, n. 16 3; Circ. 31 dicembre 2002, n.
191; Msg. 20 marzo 2003, n. 101; Circ. 2 aprile 2003, n. 71; Msg. 19 maggio 2003, n. 61; Msg. 2 lug lio 2003, n. 80;
Msg. 7 ottobre 2003, n. 865; Circ. 6 novembre 2003, n. 173; Circ. 30 gennaio 2004, n. 18; Circ. 29 aprile 2004, n.
73; Circ. 5 maggio 2004, n. 74; Circ. 11 maggio 200 4, n. 76; Msg. 23 g iugno 2004, n. 19918; Msg. 28 gi ugno 2004,
n. 20387; Msg. 29 luglio 200 4, n. 2408 6; Msg. 17 agosto 20 04, n. 303 59; Circ. 29 settembre 2004, n. 133; Circ. 25
ottobre 2004, n. 144; Circ. 24 maggio 2005, n. 67; Msg. 31 maggio 2005, n. 20856;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 23 febbraio 2001;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 gennaio 2001, n. 12/2001; Circ. 20 marzo 2001, n. 68; Circ.
21 marzo 2001, n. 69; Circ. 22 marzo 2001, n. 71; Circ. 23 marzo 2001, n. 764/06.14; Circ. 29 marzo 2001, n. 61bis;
Circ. 30 marzo 2001, n. 79; Circ. 8 maggio 2001, n. 49/2001; Circ. 21 maggio 2001, n. 106; Circ. 23 maggio 2001, n.
110; Circ. 24 maggio 2001, n. 57/2001;
- Ministero del lavoro e delle polit iche sociali: Nota 2 0 settembre 2001, n. 49; Circ. 25 gennaio 2002, n. 5/2002;
Lett.Circ. 5 marzo 2003, n. 299; Nota 9 gennaio 2004, n. 53; Circ. 15 gennaio 2004;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 6 febbraio 2001, n. 6; Circ. 26 febbraio
2001, n. 11;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 agosto 2001, n. 37/D; Circ. 2 ottobre 2001, n. 86/E; Ris. 22
novembre 2001, n. 190/E; Ris. 10 dicembre 2001, n. 2 04/E; Ris. 19 dicembre 2001, n. 214/E; Ris. 10 gennaio 2002,
n. 9/E; Nota 11 gennaio 2002, n. 5629/E; Ris. 28 gennaio 2002, n. 24/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 10/D; Circ. 31
gennaio 2002, n. 11/E; Circ. 7 febbraio 2002, n. 1/T; Ris. 26 febbraio 2002, n. 55/E; Ris. 20 marzo 2002, n. 92/E;
Ris. 3 aprile 2002, n. 10 9/E; Circ. 17 aprile 20 02, n. 18; Ris. 18 aprile 2002, n. 119/E; Ris. 18 aprile 2002, n. 12 0/E;
Ris. 27 maggio 2002, n. 157/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 164/E; Ris. 4 giugno 200 2, n. 169/E; Ris. 6 giugno 2002, n.
177/E; Circ. 7 giugno 2002, n. 48/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 185/E; Ris. 25 giugno 2002, n. 209/E; Ris. 5 luglio 2002,
n. 217/E; Ris. 8 luglio 2002, n. 218/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 225/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 226/E; Ris. 17 luglio 2002,
n. 235/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 238/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 239/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 241/E; Nota 19 luglio
2002, n. 14315 2; Ris. 1 agosto 2002, n. 257/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 263/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 270/E; Ris. 22
agosto 2002, n. 286/E; Nota 5 settembre 2002, n. 18593/Fisc.Gen.; Ris. 10 settembre 2002, n. 293/E; Ris. 12
settembre 2002, n. 302/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 17187; Ris. 26 settembre 2002, n. 312/E; Ris. 30 settembre
2002, n. 313/E; Ris. 1 ottobre 200 2, n. 314/E; Ris. 1 ottobre 2 002, n. 3 15/E; Ris. 4 ottobre 2002, n. 318/E; Ris. 24
ottobre 2002, n. 332/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 335/E; Ris. 8 novembre 2002, n. 349/E; Ris. 18 novembre 2002, n.
360/E; Ris. 21 novembre 2002, n. 364/E; Ris. 22 gennaio 2003, n. 11/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 23/E; Ris. 5 febbraio
2003, n. 26/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 28/E; Ris. 11 febbraio 2003, n. 30/E; Ris. 21 febbraio 2003, n. 36/E; Ris. 4
marzo 2003, n. 55/E; Ris. 29 aprile 2003, n. 98/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 102/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 116/E; Circ.
3 giugno 2003, n. 31/E; Circ. 27 giugno 2003, n. 39/D; Ris. 31 luglio 2 003, n. 1 63/E; Ris. 5 agosto 20 03, n. 16 9/E;
Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Circ. 12 settembre 2003, n. 49/E; Ris. 15 settembre 2003, n. 179/E;
Ris. 30 settembre 2003, n. 188/E; Ris. 5 dicembre 20 03, n. 217/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 218/E; Ris. 18 dicembre
2003, n. 227/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 45/E; Nota 11 giugno 2004, n. 907-21824; Ris. 30 luglio 2004, n. 100/E; Ris.

30 luglio 2004, n. 101/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 102/E; Ris. 4 ottobre 2004, n. 127/E; Ris. 16 novembre 2004, n.
137/E; Nota 9 dicembre 2 004, n. 2004/210071; Ris. 15 febbraio 2 005, n. 16/E; Ris. 2 maggio 2 005, n. 52/E; Ris. 3
maggio 2005, n. 53/E;
- Ministero dell'i ndustria, del commercio e dell'artig ianato: Circ. 10 aprile 2 001, n. 900379; Circ. 28 maggio 20 01, n.
900562; Circ. 31 maggio 20 01, n. 90058 2; Circ. 31 luglio 200 1, n. 155; Circ. 6 agosto 200 1, n. 159; Circ. 22 agosto
2001, n. 165;
- Ministero dell'interno: Circ. 22 marzo 2001, n. F.L.14/2001; Circ. 1 marzo 2002, n. 100/2002/RAG/201/4; Circ. 4
aprile 2002, n. F.L.9/2002; Circ. 22 novembre 2002, n. F.L.26/2002; Circ. 17 luglio 2003, n. F.L.25/2003;
- Ministero dell'istruzione, dell'un iversità e della ricerca: Nota 25 settembre 2002, n. 624; Nota 2 gennaio 2003, n. 1;
- Ministero della pubblica istru zione: Circ. 23 marzo 2001, n. 52; Nota 8 maggio 2001, n. 70/DO; Circ. 14 maggio
2001, n. 87;
- Ministero delle att ività produtt ive: Circ. 22 g iugno 2001, n. 900780; Ci rc. 28 novembre 2001, n. 1167511; Circ. 14
gennaio 2003, n. 946014; Circ. 1 7 febbraio 2003, n. 946084; Circ. 30 gennaio 2004, n. 340; Ci rc. 8 ottobre 2004, n.
1253707;
- Ministero delle finanze: Circ. 3 gennaio 2001, n. 1/E; Circ. 29 dicembre 200 0, n. 243/D; Circ. 26 gennaio 200 1, n.
6/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 8/E; Circ. 5 febbraio 2001, n. 1/FL; Circ. 6 febbraio
2001, n. 13/E; Circ. 9 febbraio 2001, n. 2/FL; Circ. 12 febbraio 2001, n. 16/E; Circ. 15 febbraio 2001, n. 12/D; Circ. 7
marzo 2001, n. 3/FL; Circ. 9 marzo 2001, n. 23/E; Circ. 18 aprile 2001, n. 41/E; Circ. 24 aprile 2001, n. 6/FL; Circ. 23
maggio 2001, n. 5/T; Circ. 13 giugno 2001, n. 53/E;
- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 6 febbraio 2001, n. 1; Lett.Circ. 15 marzo 2001, n. 8 0939; Circ. 26
aprile 2001, n. 42/E; Circ. 2 maggio 2001, n. 43/E; Circ. 11 maggio 2001, n. 46/E.

Capo I - Disposizioni d i carattere finanziario
1. Risultati differenziali.
1. Pe r l'anno 2001, il live llo massimo de l saldo ne tto da finanziare re sta dete rm inato in te rm ini
di compete nza in lire 74.000 m iliardi, al ne tto di lire 34.349 m iliardi pe r regolazioni de bitorie ,
nonché degli importi posti a carico de l bilancio de llo Stato ai sensi de ll'articolo 68, comma 8.
Tenuto conto de lle ope razioni di rimborso di prestiti, il livello massimo de l ricorso al me rcato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo
2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso
l'indebitamento all'este ro pe r un importo complessivo non supe riore a lire 4.000 miliardi
re lativo ad inte rventi non conside rati nel bilancio di pre visione pe r il 2001, resta fissato, in
te rm ini di compe tenza, in lire 455.200 miliardi pe r l'anno finanziario 2001.
2. Pe r gli anni 2002 e 2003 il live llo massimo de l saldo ne tto da finanziare del bilancio
plurie nnale a legislazione vigente , tenuto conto degli e ffe tti della presente le gge , è
de te rm inato, rispe ttivamente , in lire 73.500 m iliardi ed in lire 55.000 miliardi, al ne tto di lire
11.429 m iliardi pe r l'anno 2002 e lire 6.029 m iliardi pe r l'anno 2003, pe r le regolazioni
debitorie ; il live llo massimo de l ricorso al me rcato è de te rminato, rispe ttivamente, in lire
339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Pe r il bilancio programmatico de gli anni 2002 e
2003, il live llo massimo de l saldo netto da finanziare è de te rminato, rispe ttivamente , in lire
62.600 m iliardi e d in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo de l ricorso al me rcato è
de te rm inato, rispe ttivamente , in lire 328.000 m iliardi ed in lire 323.000 miliardi.
3. I live lli de l ricorso al me rcato di cui ai commi 1 e 2 si inte ndono al ne tto de lle ope razioni
effe ttuate al fine di rimborsare prima de lla scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico de llo Stato.
4. Le e ventuali maggiori e ntrate rispe tto alle pre visioni iniziali riscontrate ne l 2001 a seguito
de ll'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono destinate prioritariame nte a garantire il conse guimento de gli obie ttivi
plurie nnali re lativi all'indebitamento ne tto de lle pubbliche amm inistrazioni e ai saldi di finanza

pubblica de finiti dal Documento di programmazione e conomico-finanziaria 2001-2004, come
approvato dalla re lativa risoluzione parlamentare , nonché dalla pre sente legge . Le e ventuali
maggiori entrate e ccedenti rispe tto a tali obie ttivi e non riconducibili alla maggiore crescita
e conomica rispe tto a que lla pre vista ne l Documento di programmazione e conomico-finanziaria
sono destina te a lla riduzione de lla pre ssione fiscale , salvo che si re nda ne cessa rio finanziare
inte rventi urgenti e impre visti connessi a calam ità naturali, pe ricoli pe r la sicurezza del Paese o
situazioni di eme rgenza e conom ico-finanziaria.
Capo II - Disposizioni per la r iduzione del carico fiscale delle famiglie
2. Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla
disciplina delle detrazioni e delle deduzioni.
1. Al testo unico de lle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le se guenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo pe riodo, in mate ria di deduzione pe r l'abitazione
principale, le parole : «fino a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'ammontare
de lla rendita catastale de ll'unità immobiliare stessa e de lle re lative pe rtinenze ,»; ne l medesimo
comma il se condo pe riodo è soppre sso;
b) ...

(2)

;

c) all'articolo 11, comma 1, conce rnente le aliquote e gli scaglioni de ll'imposta sul reddito
de lle pe rsone fisiche (3):
1) ...

(4)

2) ...

(5)

;
;

3) ne lla le tte ra c), re lativa al te rzo scaglione di reddito, le parole: «33,5 pe r cento» sono
sostituite dalle seguenti: «32 pe r ce nto a de corre re dall'anno 2001»;
4) ne lla le tte ra d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole : «39,5 pe r cento»
sono sostituite dalle seguenti: «39 pe r cento, pe r l'anno 2001, 38,5 pe r cento, pe r l'anno 2002,
e 38 pe r cento, a de corre re dall'anno 2003»;
5) ne lla le tte ra e), re lativa al quinto scaglione di reddito, le parole : «45,5 pe r cento»
sono sostituite dalle seguenti: «45 pe r cento, pe r l'anno 2001, 44,5 pe r cento, pe r l'anno 2002,
e 44 pe r cento, a de corre re dall'anno 2003»;
d) ...

(6)

;

e) all'articolo 13, re lativo alle altre de trazioni:
1) ...

(7)

;

2) ne l comma 2, all'alinea, dopo le parole: «redditi di pensione » sono inse rite le
seguenti: «, redditi di te rreni pe r un importo non supe riore a lire 360.000»;
3) ne l comma 2-ter, le parole : «il reddito de rivante dagli assegni pe riodici pe rcepiti in
consegue nza di separazione legale ed effe ttiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio
o di cessazione de i suoi effe tti civili» sono soppresse e le parole: «il re ddito de rivante da
rapporti di lavoro dipendente di durata infe riore all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «il

reddito de rivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo inde te rminato di
durata infe riore all'anno»;
4) ...

(8)

5) ...

(9)

;
;

f) all'articolo 13-bis, comma 1, le tte ra b), in mate ria di de trazioni pe r one ri:
1) al primo pe riodo, le parole : «se i mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) al se condo pe riodo, le parole : «ne i se i mesi ante cedenti o successivi» sono sostituite
dalle se guenti: «nell'anno pre cedente o successivo»;
3) ...

(10)

;

4) al quarto pe riodo, le parole: «il contribue nte dimora abitualmente » sono sostituite
dalle se guenti: «il contribuente o i suoi fam iliari dimorano abitualmente »;
5) ...

(11)

6) ...

(12)

g) ...

;
;

(13)

;

h) all'articolo 13-ter, in mate ria di de trazioni pe r canoni di locazione :
1) a l comma 1, le tte ra a), le parole: «lire 640.000» sono sostituite dalle se guenti: «lire
960.000»;
2) a l comma 1, le tte ra b), le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle se guenti: «lire
480.000»;
3) ...

(14)

;

i) all'articolo 48-bis, comma 1, le tte ra a-bis), conce rne nte la de te rminazione del reddito de l
pe rsonale dipe ndente de l Se rvizio sanitario nazionale pe r l'attività libe ro-professionale
intramuraria ese rcitata pre sso studi professionali privati, le parole : «nella m isura de l 90 pe r
cento» sono sostituite dalle seguenti: «ne lla misura de l 75 pe r cento».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, conce rne nte de trazioni pe r inte rventi di
ristrutturazione de l patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, te rzo pe riodo, dopo le parole: «alla elim inazione delle barrie re
archite ttoniche ,» sono inse rite le seguenti: «ave nti ad ogge tto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attrave rso la comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo di te cnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità inte rna e d este rna
all'abitazione pe r le pe rsone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a pre venire
il rischio de l compimento di atti ille citi da parte di te rzi,» e dopo le parole: «sulle parti
struttura li» sono aggiunte le segue nti: «, e all'ese cuzione di ope re volte a d e vita re gli infortuni
domestici»;

b) al comma 6, le parole: «nel pe riodo d'imposta in corso alla data de l 1° ge nnaio 2000»
sono sostituite dalle segue nti: «nei pe riodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli
anni 2000 e 2001».
3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, conce rnente norme pe r la diffusione e
la valorizzazione de ll'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole : «nel pe riodo d'imposta
2000» sono sostituite dalle seguenti: «ne i pe riodi d'imposta 2000 e 2001».
4. Ai fini delle de trazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pe r i lavori
iniziati entro il 30 giugno 2000, si conside rano validamente presentate le comunicazioni di cui
al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, de l Ministro de lle finanze trasmesse entro novanta giorni
dall'inizio de i lavori.
5. Ai fini de lla de te rminazione del reddito delle coope rative edilizie a proprietà indivisa si
deduce un importo pari a lla rendita catasta le di ciascuna unità immobilia re adibita ad
abitazione principale de i soci asse gnatari e de lle re lative pe rtinenze .
6. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, il
comma 3 è abrogato.
7. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.
8. Le disposizioni del comma 1, le tte re a), e), nume ro 2), e h), nume ri 1) e 2), si applicano a
de corre re dal pe riodo d'imposta 2000; que lle di cui al medesimo comma, le tte re b), c), d), e),
nume ri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), nume ro 3), e i), si applicano a de corre re dal pe riodo
d'imposta 2001. Le disposizioni de i commi 5 e 6 si applicano a de corre re dal pe riodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al prese nte titolo in mate ria di imposta sul
reddito de lle pe rsone fisiche valgono ai fini de lla re stituzione de l drenaggio fiscale disciplinata
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, conve rtito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
10. In de roga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, sono legittim i gli atti compiuti dai sostituti di imposta che , ne ll'ipotesi
in cui abbiano impiegato somme proprie pe r corrisponde re l'acconto di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il re lativo credito in compensazione con i
ve rsamenti da e ffe ttuare nel mese di dicembre 2000.
(2) Sostituisce il quinto periodo del comma 3-bis dell'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(3) Il disposto della p resente lettera è stato sospeso, per l'anno 2 002, dall'art. 2, comma 6, L. 28 dicembre 2 001, n.
448.
(4) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(5) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(6) Aggiunge due periodi alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(7) Sostituisce il comma 1 dell'art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(8) Aggiunge il comma 2-quater all'art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(9) Sostituisce il comma 3 dell'art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(10) Aggiunge un periodo, dopo il terzo, alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(11) Aggiunge due periodi, dopo il quinto, alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917.
(12) Aggiunge un periodo alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(13) Aggiunge un periodo, dopo il nono, alla lettera c) del comma 1 dell'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(14) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 13-ter, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da
lavoro dipendente prestato all'estero.
1. Pe r i pe riodi d'imposta pre ce denti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi de rivanti
da pensioni di ogni gene re ed assegni ad e sse e quiparati di fonte este ra, imponibili in Italia pe r
effe tto di disciplina convenzionale , possono esse re dichiarati entro il 30 giugno 2001 con
apposita istanza. A tali re dditi si applica l'aliquota marginale de l contribuente ovve ro quella de l
25 pe r ce nto in caso di omessa pre sentazione de lla dichiarazione, pe r l'anno cui si rife riscono i
redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pe cuniarie ed inte ressi a
condizione che sia ve rsata una somma pari al 25 pe r cento de lle imposte così calcolate. Le
somme dovute ai se nsi del pre sente comma de vono e sse re ve rsate in quattro rate di pari
im porto da corrisponde re entro le date de l 15 dicembre 2001, de l 15 giugno 2002, de l 15
dicembre 2002 e de l 15 giugno 2003 se nza applicazione di inte ressi. Le disposizioni de l
pre sente comma si applicano altresì alle controve rsie pende nti originate da avvisi di
acce rtamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonché a coloro i quali si siano
avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9-bis de l decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, conve rtito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i te rm ini stabiliti
dall'articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
2. Pe r gli anni 2001 e 2002, i redditi de rivanti da lavoro dipe ndente prestato, in via
continuativa e come ogge tto esclusivo del rapporto, all'e ste ro in zone di frontie ra ed in altri
Paesi lim itrofi da sogge tti reside nti ne l te rritorio dello Stato sono e sclusi dalla base imponibile ;
i pe rce ttori de i sudde tti redditi non possono in alcun caso esse re conside rati fiscalmente a
carico e , se richiedono prestazioni sociali age volate alla pubblica amministrazione , sono
comunque tenuti a dichiararli a ll'ufficio e roga tore della prestazione, a i fini della valutazione
de lla propria situazione e conom ica (15).
(15) Comma così modificato dal comma 23 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Capo III - Disposizioni fiscali per favorire lo sviluppo equilibrato
4. Riduzione della aliquota IRPEG.
1. Al testo unico de lle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in mate ria di credito d'imposta pe r gli utili distribuiti da socie tà
ed e nti, le parole: «pari al 58,73 pe r ce nto» sono sostituite dalle segue nti: «pari al 56,25 pe r
cento, pe r le distribuzioni de libe rate a de corre re dal pe riodo d'imposta successivo a quello in
corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 pe r ce nto, pe r le distribuzioni de libe rate a de corre re dal
pe riodo d'imposta succe ssivo a que llo in corso al 1° gennaio 2003,»;
b) all'articolo 91, in mate ria di aliquota de ll'imposta sul reddito de lle pe rsone giuridiche, le
parole : «con l'aliquota del 37 pe r cento» sono sostituite dalle se guenti: «con l'aliquota de l 36
pe r ce nto, a de corre re dal pe riodo d'imposta in corso al 1° ge nnaio 2001, e de l 35 pe r ce nto, a
de corre re dal pe riodo d'imposta in corso al 1° ge nnaio 2003»;

c) all'articolo 105, comma 4, in mate ria di cre dito d'imposta ai soci o parte cipanti sugli utili
distribuiti, le parole: «ne lla misura de l 58,73 pe r ce nto» sono sostituite dalle seguenti: «ne lla
misura de l 56,25 pe r cento, pe r i prove nti conseguiti a de corre re dal pe riodo d'imposta in corso
al 1° ge nnaio 2001, e de l 53,85 pe r ce nto, pe r i prove nti conseguiti a de corre re dal pe riodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2003,»;
d) all'articolo 105, comma 5, le parole: «di un importo pari al 58,73 pe r cento» sono
sostituite dalle seguenti: «di un importo pari al 56,25 pe r cento, pe r le distribuzioni de libe rate
a de corre re dal pe riodo d'imposta successivo a que llo in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85
pe r cento, pe r le distribuzioni de libe rate a de corre re dal pe riodo d'imposta succe ssivo a que llo
in corso al 1° gennaio 2003,».
2. ...

(16)

.

3. Pe r il reddito de l pe riodo d'imposta in corso alla data de l 1° gennaio 2001, la misura de l
48,65 pe r ce nto, pre vista dall'articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in
mate ria di reddito d'impre sa, è ridotta al 47,22 pe r cento.
4. La m isura de ll'acconto de ll'imposta sul re ddito delle pe rsone giuridiche , pe r il pe riodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta dal 98 pe r ce nto al 93,5 pe r ce nto; pe r il
pe riodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98 pe r cento al 98,5 pe r
cento; a de corre re dal pe riodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98 pe r
cento al 99 pe r cento.
(16) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467.

5. Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa.
1. Le maggiori e ntrate che risulte ranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi e rariali e
de i contributi sociali pe r e ffe tto de ll'applicazione de lle disposizioni pe r favorire l'eme rsione, di
cui all'articolo 116 de lla pre sente legge , sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di
pre visione del Ministe ro de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conomica finalizzato,
con appositi provvedimenti, alla riduzione de ll'imposta sul re ddito de lle pe rsone giuridiche e
de ll'imposta sul re ddito delle pe rsone fisiche gravanti sul re ddito d'impresa. La riduzione è
effe ttuata con priorità temporale ne lle aree e nei te rritori di cui al comma 10 de ll'articolo 7.
2. [Con de cre to de l Ministro de lle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002, sono
de te rm inate le maggiori entrate di cui al comma 1, de rivanti dai contratti di riallineamento e di
eme rsione registrati entro il 30 novembre 2001, in re lazione all'aumento, ne l corso de gli anni
dal 2001 al 2005, de lle basi imponibili e alla progressiva riduzione de lle age volazioni concesse
ai sogge tti ade renti ai contratti di eme rsione ] (17).
3. [In relazione alle stime de l maggior ge ttito, de te rm inato ai se nsi del comma 2, è disposta, a
(18) (19)
.
de corre re dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al comma 1]
(17) Comma abrogato dall'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.
(18) Comma abrogato dall'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.
(19) La Corte costituzionale, con sentenza 26-28 marzo 2003, n. 92 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli a rtt. 5, 25 e 6 7, sollevate dalla
Regione siciliana, in relazione all'a rt. 36 dello statuto speciale della Regione sici liana, all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074 e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

6. Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa.

1. All'articolo 16, comma 1, le tte ra d), de l testo unico de lle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in mate ria di redditi
sogge tti a tassazione separata, sono aggiunte , in fine, le parole : «e de lle socie tà di pe rsone ».
2. ...

(20)

.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in
mate ria di deduzione forfe taria in favore degli ese rcenti di impianti di distribuzione di
carburante, si applicano pe r il pe riodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e pe r i due
pe riodi di imposta successivi.
4. All'articolo 2, comma 11, primo pe riodo, de lla legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le
parole : «sono applicabili» sono inse rite le segue nti: «pe r i pe riodi di imposta 1999 e 2000» (21).
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in mate ria di riordino delle imposte sul
reddito pe r favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...

(22)

;

b) all'articolo 6, comma 1, conce rne nte l'applicazione de ll'aliquota ridotta alle socie tà
quotate, le parole da: «le aliquote di cui ai commi» fino alla fine de l pe riodo sono sostituite
dalle se guenti: «l'aliquota di cui al comma 1 de ll'articolo 1 è ridotta al 7 pe r ce nto» (23).
6. Le disposizioni de l comma 2 si applicano a de corre re dal pe riodo d'imposta succe ssivo a
quello in corso alla data de l 31 dicembre 2000; a de corre re dal mede simo pe riodo d'imposta si
applicano le disposizioni del comma 5, fe rmo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in
base alle disposizioni pre vige nti.
7. I soggetti che , avendo in pre cedenti ese rcizi imputato gli ammortamenti anticipati a
riduzione de l costo de i beni, adottino la dive rsa me todologia contabile di imputazione alla
spe ciale rise rva pre vista dall'articolo 67, comma 3, de l testo unico de lle imposte sui re dditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta rise rva, al ne tto
de ll'importo destinato al fondo imposte diffe rite .
8. All'articolo 14, comma 1, alinea, de lla legge 15 dicembre 1998, n. 441, re cante norme a
favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite
dalle se guenti: «ai beni costituenti l'azienda, ivi compre si i fabbricati, le pe rtine nze, le scorte
vive e morte e quant'a ltro strumenta le a ll'a ttività a zie nda le ».
9. ...

(24)

.

10. Pe r le finalità di cui al comma 9 possono e sse re utilizzati anche i fondi residui disponibili sul
capitolo 7627 dello stato di pre visione de l Ministe ro delle politiche agricole e forestali.
11. Alle pe rsone fisiche in posse sso della qualifica di imprenditore agricolo, parte cipanti ad
im prese familiari o socie delle società semplici, in nome colle ttivo, in accomandita semplice si
applicano le condizioni pre viste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sempre che le sudde tte società o imprese familiari rivestano la
qualifica di soci nella stessa coope rativa agricola.
12. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, re cante
istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive , le parole : «e al 1° ge nnaio 1999»
sono sostituite dalle segue nti: «, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000»; ne l medesimo
comma le parole : «pe r i quattro pe riodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita,

rispe ttivamente , nelle misure de l 2,3, de l 2,5» sono sostituite dalle se guenti: «pe r i tre pe riodi
d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispe ttivamente , ne lla misura de l 2,5».
13. La quota di reddito de lle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come
de finiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini de lle imposte sul
reddito.
14. Se i be ni oggetto de gli investimenti age volati di cui al comma 13 sono ceduti entro il
se condo pe riodo d'imposta successivo a que llo in cui gli investimenti ambientali sono e ffe ttuati,
il reddito escluso dall'imposizione si dete rm ina diminuendo l'ammontare degli inve stimenti
ambientali di un importo pari alla diffe renza tra i corrispe ttivi de rivanti dalle prede tte cessioni e
i costi soste nuti ne llo stesso pe riodo d'imposta pe r la realizzazione degli inve stimenti
ambientali.
15. Pe r investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni mate riali
di cui all'articolo 2424, primo comma, le tte ra B), n. II, del codice civile, ne ce ssarie pe r
pre ve nire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente . Sono in ogni caso e sclusi gli
investimenti realizzati in attuazione di obblighi di le gge. Gli investimenti ambie ntali vanno
calcolati con l'approccio incrementale.
16. A de corre re dal 1° gennaio 2001, le impre se inte re ssate sono te nute a rappresenta re ne l
bilancio di ese rcizio gli investimenti ambientali realizzati.
17. Le imprese provvedono a comunicare e ntro un mese dall'approvazione de l bilancio annuale
gli investimenti age volati ai sensi de l comma 13. Il Ministe ro de lle attività produttive , di intesa
con il Ministe ro de ll'ambiente e de lla tute la de l te rritorio, e ffe ttua entro il 31 dicembre 2003,
con rife rimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli inve stimenti
ambientali di cui al presente comma (25).
18. All'one re de rivante dalle m isure age vola tive di cui a i comm i da 13 a 17 si provvede
mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministe ro de lle finanze con una dotazione
di lire 7,7 miliardi pe r il 2001, 150 m iliardi pe r il 2002 e 150 m iliardi pe r il 2003.
19. A de corre re dal se condo pe riodo di imposta successivo a quello in corso alla data di e ntrata
in vigore de lla pre sente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'e ccede nza
rispe tto alla media degli investimenti ambie ntali realizzati nei due pe riodi di imposta
pre cedenti.
20. ...

(26)

.

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a de corre re dal pe riodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2002.
22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro de ll'ambiente de te rm ina l'ammontare
de lle e rogazioni de ducibili in m isura complessivamente non supe riore a 15 m iliardi di lire a
de corre re dall'anno 2002.
23. ...

(27)

.

24. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole : «il succe ssivo»
sono sostituite dalle seguenti: «i due succe ssivi» (28).
(20) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 8 dell'art. 79, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(21) Vedi, anche, l'art. 5, L. 18 ottobre 2001, n. 383.
(22) Sostituisce il comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466.

(23) Vedi, anche, l'art. 5, L. 18 ottobre 2001, n. 383.
(24) Sostituisce il primo periodo del comma 6 dell'art. 14, L. 15 dicembre 1998, n. 441.
(25) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 31 luglio 2002, n. 179.
(26) Aggiunge la lettera c-decies) al comma 2 dell'art. 65, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(27) Sostituisce l'art. 12, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
(28) Vedi, anche, l'art. 5, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

7. Incentivi per l'incremento dell'occupazione.
1. Ai datori di lavoro, che ne l pe riodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003
incrementano il nume ro dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
inde te rm inato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i sogge tti di cui all'articolo 88 de l
testo unico de lle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (29).
2. Il cre dito di imposta è commisurato, ne lla m isura di lire 800.000 pe r ciascun lavoratore
assunto e pe r ciascun mese, alla diffe renza tra il nume ro de i lavoratori con contratto di lavoro
a tempo inde te rm inato rile vato in ciascun mese rispe tto al nume ro de i lavoratori con contratto
di lavoro a tempo inde te rminato mediamente occupati ne l pe riodo compreso tra il 1° ottobre
1999 e il 30 se ttembre 2000. Il credito di imposta de cade se , su base annuale , il nume ro
complessivo de i lavoratori dipende nti, a tempo inde te rm inato e a tempo de te rm inato, compresi
i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta infe riore o pari al nume ro
complessivo dei lavoratori dipende nti mediamente occupati ne l pe riodo compreso tra il 1°
ottobre 1999 e il 30 se ttembre 2000. Pe r le assunzioni di dipe ndenti con contratti di lavoro a
tempo parziale , il credito d'imposta spe tta in misura proporzionale alle ore prestate rispe tto a
quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro ope ranti
ne l se ttore agricolo che incrementano il nume ro de i lavoratori ope rai, ciascuno occupato pe r
almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento de lla base occupazionale va conside rato al ne tto de lle diminuzioni
occupazionali ve rificatesi in socie tà controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile o facenti capo, anche pe r inte rposta pe rsona, allo stesso sogge tto. Pe r i sogge tti che
assumono la qualifica di datore di lavoro a de corre re dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore
dipendente assunto costituisce incremento de lla base occupazionale . I lavoratori dipe ndenti
con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono ne lla base occupazionale in m isura
proporzionale alle ore prestate rispe tto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione de l reddito e de l valore de lla
produzione rile vante ai fini de ll'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini de l rapporto
di cui all'articolo 63 de l te sto unico de lle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a de corre re dal 1°
ge nnaio 2001, esclusivamente in compensazione ai se nsi de l decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
5. Il cre dito d'imposta di cui al comma 1 spe tta a condizione che :
a) i nuovi assunti siano di e tà non infe riore a 25 anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipende nte a tempo inde te rm inato
da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104;

c) siano osse rvati i contratti colle ttivi nazionali anche con rife rimento ai sogge tti che non
hanno dato diritto al cre dito d'imposta;
d) siano rispe ttate le prescrizioni sulla salute e sulla sicure zza de i lavoratori pre viste dai
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni, nonché dai successivi de cre ti legislativi attuativi di dire ttive comunitarie in
mate ria di sicure zza e d igiene de l lavoro.
6. Ne l caso di impresa sube ntrante ad altra ne lla gestione di un se rvizio pubblico, anche gestito
da privati, comunque asse gnata, il cre dito d'imposta spe tta lim itatamente al numero di
lavoratori assunti in più rispe tto a que llo de ll'impresa sostituita.
7. Q ualora vengano definitivamente a cce rta te violazioni non forma li, e pe r le qua li sono sta te
irrogate sanzioni di importo supe riore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in
mate ria di lavoro dipendente , ovve ro violazioni alla norma tiva sulla salute e sulla sicurezza de i
lavoratori, pre vista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e
loro successive modificazioni, nonché dai succe ssivi de cre ti legislativi attuativi di dire ttive
comunitarie in mate ria di sicurezza ed igiene de l lavoro, commesse ne l pe riodo in cui si
applicano le disposizioni de l prese nte a rticolo e qua lora sia no emana ti provvedimenti de finitivi
de lla magistratura contro il datore di lavoro pe r condotta antisindacale ai se nsi de ll'articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300, le age volazioni sono re vocate. Dalla data de l definitivo
acce rtamento de lle violazioni, de corrono i te rmini pe r far luogo al re cupe ro delle minori
im poste ve rsate o de l maggiore cre dito riportato e pe r l'applicazione de lle re lative sanzioni.
8. Le age volazioni previste
e ventua lmente conce ssi.

dal

prese nte

articolo sono

cumulabili

con altri be nefìci

9. Entro il 31 dicembre 2001 il Gove rno provve de ad e ffe ttuare la ve rifica e d il monitoraggio
degli e ffe tti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione
ge ne rata pe r area te rritoriale, sesso, e tà e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, re stano in vigore pe r le assunzioni inte rvenute nel pe riodo compreso tra il 1°
ge nnaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Pe r i datori di lavoro che nel pe riodo compreso tra il 1°
ge nnaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effe ttuano nuove assunzioni di lavoratori dipe ndenti con
contratto a tempo inde te rm inato da destinare a unità produttive ubicate nei te rritori individuati
ne l citato articolo 4 e ne lle aree di cui all'obie ttivo 1 de l regolamento (CE) n. 1260/1999, de l
Consiglio, de l 21 giugno 1999, nonché in que lle de lle regioni Abruzzo e Molise , spe tta un
ulte riore credito d'imposta . L'ulte riore credito d'imposta , che è pari a lire 400.000 pe r ciascun
nuovo dipendente , compe te se condo la disciplina di cui al prese nte articolo. All'ulte riore credito
di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione
de lla C ommissione de lle Comunità e uropee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazze tta Ufficiale de lle
Comunità europee C68 de l 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri be nefici
e ventua lmente concessi a i sensi de lla prede tta comunicazione purché non ve nga supe rato il
(30)
.
lim ite massimo di lire 180 milioni ne l triennio
11. Ai fini de lle age volazioni pre viste dal prese nte articolo, i soci lavoratori di socie tà
coope ra tive sono equiparati a i lavoratori dipendenti (31).
(29) Vedi, anche, l'art. 62, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(30) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
(31) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 24 settembre 2002, n. 209 e l 'art. 63, L. 27 dicembre 200 2, n. 289. Le modalità per il
controllo dei flussi del credito d'imposta di cui al presente articolo, per l'anno 2002, sono state stabilite con D.M. 1°
agosto 2002 (Gazz. Uff. 6 agosto 2002, n. 183). La comunicazione dell'avvenuto esaurimento delle riso rse disponib ili
per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui al presente art icolo è stata disposta con D.Dirig. 1° agosto 2002
(Gazz. Uff. 6 agosto 2002, n. 183).

8. Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (32).
1. Alle imprese che ope rano nei se ttori de lle attività estrattive e manifatturie re , dei se rvizi, de l
turismo, de l comme rcio, de lle costruzioni, della produzione e distribuzione di ene rgia e le ttrica,
vapore ed acqua calda, della pesca e de ll'acquacoltura, della trasformazione de i prodotti de lla
pesca e de ll'acquacoltura di cui a ll'a llegato I de l Tra ttato che istituisce la Comunità e uropea , e
successive modificazioni, che , fino alla chiusura de l pe riodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 2006, effe ttuano nuovi investimenti ne lle aree ammissibili alle de roghe pre viste
dall'articolo 87, paragra fo 3, lette re a) e c), de l citato Tra ttato, individua te dalla Carta ita liana
degli aiuti a finalità regionale pe r il pe riodo 2000-2006, è attribuito un contributo ne lla forma di
cre dito di imposta ne i lim iti massim i di spe sa pari a 870 m ilioni di e uro pe r l'anno 2002 pari a
1.725 m ilioni di euro pe r l'anno 2003, 1.740 m ilioni di e uro pe r l'anno 2004, 1.511 m ilioni di
euro pe r l'anno 2005, 1.250 m ilioni di euro pe r l'anno 2006, 700 m ilioni di euro pe r l'anno
2007 e 300 m ilioni di euro pe r l'anno 2008. Ai fini dell'individuazione dei prede tti settori, salvo
pe r il se ttore de lla pesca e dell'acquacoltura, si rinvia alla disciplina di attuazione de lle
age volazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Pe r le aree ammissibili
alle de roghe pre viste dal citato articolo 87, paragrafo 3, le tte re a) e c), il cre dito compe te
entro la m isura de ll'85 pe r cento de lle intensità di aiuto pre viste dalla Carta italiana de gli aiuti
a finalità re gionale pe r il pe riodo 2000-2006. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri
a iuti di Sta to a finalità regiona le o con a ltri a iuti che abbia no a d ogge tto i medesimi beni che
fruiscono de l credito di imposta. Pe r coloro che hanno otte nuto il riconoscimento del diritto al
cre dito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il te rm ine pe r il comple tamento degli investimenti è
prorogato, rispe ttivamente , al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008 (33).
1-bis. Pe r fruire de l contributo le imprese inoltrano, in via te lematica, al Ce ntro ope rativo di
Pesca ra de ll'Agenzia delle e ntra te un'istanza contene nte gli e lementi identificativi de ll'impresa,
l'ammontare comple ssivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché
l'impegno, a pe na di disconoscimento de l bene ficio, ad avviare la realizzazione degli
investimenti successivamente a lla data di pre sentazione de lla medesima istanza e comunque
entro se i mesi dalla pre detta data (34).
1-ter. L'Age nzia de lle e ntra te rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
ce rtificazione de lla data di avvenuta presentazione de lla domanda, esamina le istanze di cui al
comma 1-bis dando pre cede nza, se condo l'ordine cronologico di prese ntazione , alle domande
pre sentate ne ll'anno pre ce dente e non a ccolte pe r esa urimento de i fondi sta nzia ti e , tra
queste, a quelle de lle piccole e medie imprese , come definite dall'allegato I del regolamento
(CE) n. 70/2001 de lla Comm issione , del 12 gennaio 2001, e successivamente , se condo l'ordine
di pre sentazione , alle a ltre domande. L'Age nzia delle entra te comunica in via te lematica, e ntro
30 giorni dalla pre sentazione de lle domande , il diniego de l contributo pe r la mancanza di uno
degli e lementi di cui al comma 1-bis, ovve ro pe r l'esaurimento de i fondi stanziati. Il bene ficio si
intende concesso de corsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e se nza comunicazione di
diniego da parte dell'Agenzia de lle entrate (35).
1-quater. [Entro il se condo mese successivo alla data di chiusura dell'ese rcizio in cui è
pre sentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese trasme ttono in via te lematica, al Ce ntro
ope rativo di Pesca ra de ll'Age nzia delle entra te una dichiarazione contenente il se ttore di
appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effe ttuati alla pre de tta data suddivisi pe r
area regionale inte ressata, l'ammontare de l contributo utilizzato in compensazione alla
(36)
.
medesima data e il limite di intensità di aiuto utilizzabile]
1-quinquies. Con provvedimento del Dire ttore de ll'Agenzia de lle entrate sono stabilite le
spe cifiche te cniche pe r la trasm issione de i dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater (37).
1-sexies. Pe r le m odalità de lle trasm issioni te lematiche pre viste dal presente articolo si
applicano le disposizioni conte nute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 de l
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (38).

1-septies. L'Agenzia delle e ntra te provvede a pubblica re, con cade nza semestrale , sul proprio
sito INTER NET, il nume ro delle istanze pe rvenute, l'ammontare totale dei contributi concessi,
nonchè que llo delle risorse finanziarie re sidue (39).
2. Pe r nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di be ni strumentali nuovi di cui agli articoli
67 e 68 de l testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sclusi i costi re lativi all'acquisto di «mobili e macchine
ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con de cre to 31 dicembre 1988, del Ministro
de lle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazze tta Ufficiale n. 27 del 2 fe bbraio
1989, conce rnente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già
esistenti o che ve ngono impiantate ne lle aree te rritoriali di cui al comma 1, pe r la parte de l
loro costo complessivo e ccedente le cessioni e le dism issioni effe ttuate nonché gli
ammortamenti de dotti ne l pe riodo d'imposta, re lativi a beni d'inve stimento de lla stessa
struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano ogge tto
de ll'inve stimento age volato e ffe ttuati ne l pe riodo d'imposta della loro e ntrata in funzione. Pe r
gli inve stimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
soste nuto dal locatore pe r l'acquisto de i beni; detto costo non comprende le spese di
manute nzione . Pe r le grandi imprese , come definite ai sensi de lla normativa comunitaria, gli
investimenti in beni immate riali sono age volabili nel lim ite del 25 pe r ce nto del complesso degli
altri investimenti agevolati.
3. [Agli investimenti localizzati nei te rritori di cui all'obie ttivo 1 de l regolamento (CE) n.
1260/1999 de l Consiglio, de l 21 giugno 1999, nonché in que lli de lle regioni Abruzzo e Molise e
alle imprese agricole di cui al comma 1, si applica la de duzione de gli ammortamenti ne lla
misura de l 90 pe r cento. Le disposizioni de l presente comma si applicano agli inve stimenti
acquisiti a de corre re dalla approvazione de l regime age volativo da parte de lla Commissione
de lle Comunità europee] (40).
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte , in
fine, le seguenti parole : «diffe re nziabile in funzione de l se ttore di attività e de lle dimensioni
de ll'impresa, nonché della localizzazione ».
5. Il cre dito d'imposta è de te rm inato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun
pe riodo d'imposta e va indicato ne lla re lativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione de l reddito né de lla base imponibile de ll'imposta regionale sulle attività produttive ,
non rile va ai fini de l rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico de lle imposte sui re dditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e d è
utilizzabile esclusivamente in compensazione , ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, a de corre re dalla data di soste nimento de i costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o apparte ngono ai
se ttori sogge tti a discipline comunitarie spe cifiche , ivi inclusa la disciplina m ultise ttoriale de i
grandi proge tti, è riconosciuto ne l rispe tto delle condizioni sostanzia li e proce dura li definite
dalle prede tte discipline dell'Unione europea e pre via autorizzazione de lla C ommissione de lle
Comunità europee. Il Ministe ro de ll'industria, de l commercio e de ll'artigianato procede
all'inoltro alla Commissione de lla richiesta di pre ventiva autorizzazione , ove prescritta, nonché
a l controllo de l rispe tto delle norme sostanzia li e procedura li della norma tiva comunitaria .
7. Se i beni ogge tto dell'age volazione non entrano in funzione entro il se condo pe riodo
d'imposta successivo a que llo de lla loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è
ride te rm inato e scludendo dagli investimenti age volati il costo dei beni non entrati in funzione .
Se entro il quinto pe riodo d'imposta succe ssivo a que llo ne l quale sono entrati in funzione i
be ni sono dismessi, ceduti a te rzi, destinati a finalità estranee all'ese rcizio de ll'impre sa ovve ro
destinati a strutture produttive dive rse da quelle che hanno dato diritto all'age volazione , il
cre dito d'imposta è ride te rm inato e scludendo dagli investimenti age volati il costo dei beni
anzidetti; se nel pe riodo di imposta in cui si ve rifica una de lle prede tte ipote si vengono
acquisiti be ni de lla stessa categoria di quelli age volati, il cre dito d'imposta è ride te rm inato
escludendo il costo non ammortizzato degli inve stimenti agevolati pe r la parte che e ccede i

costi de lle nuove acquisizioni (41). Pe r i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni
pre cedenti si applicano anche se non viene e se rcitato il risca tto. Il m inore credito d'imposta
che de riva dall'applicazione de l pre sente comma è ve rsato e ntro il te rm ine pe r il ve rsamento a
saldo de ll'imposta sui redditi dovuta pe r il pe riodo d'imposta in cui si ve rificano le ipotesi ivi
indicate (42).
7-bis. Con de cre to de l Ministro de lle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Confe re nza
pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tre nto e Bolzano,
sono de finite le tipologie di investimento pe r le imprese agricole e pe r quelle de lla prima
trasformazione e comme rcializzazione ammesse agli aiuti, in osse rvanza di quanto pre visto dal
piano di sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto pre visto
dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (43).
8. Con uno o più de cre ti de l Ministe ro delle finanze , di conce rto con il Ministe ro de l tesoro, de l
bilancio e de lla programmazione e conom ica e con il Ministe ro de ll'industria, del comme rcio e
de ll'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore de lla presente
legge , ve rranno emanate disposizioni pe r l'e ffe ttuazione delle ve rifiche ne cessarie a garantire
la corre tta applicazione de lle presenti disposizioni. Tali ve rifiche, da e ffe ttuare dopo almeno
dodici mesi dall'attribuzione de l credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione de lla
qualità degli investimenti e ffe ttuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effe ttuare un
riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità (44).
(32) Rubrica prima modificata dall'art. 60, L. 28 dicembre 2 001, n. 448 e poi cos ì sosti tuita dall'a rt. 10, D. L. 8 luglio
2002, n. 138.
(33) Comma prima modificato dall'art. 60, L. 28 dicembre 2001, n. 448, poi sostituito, con gl i attuali commi da 1 a 1septies, dall'art. 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine così
modificato dall'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integ rato dalla relativa legge di conversione, dall 'art.
62, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 4-bis dell'art. 4, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 10 del citato D.L. n. 138 del 2002.
(34) Gli attuali commi da 1 a 1-septies così sostitu iscono l'originario comma 1 ai sensi d i quanto disposto dall'a rt. 10,
D.L. 8 luglio 20 02, n. 138, nel testo i ntegrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
articolo 10.
(35) Gli attuali commi da 1 a 1-septies così sostitu iscono l'originario comma 1 ai sensi d i quanto disposto dall'a rt. 10,
D.L. 8 luglio 20 02, n. 138, nel testo i ntegrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
articolo 10.
(36) Gli attuali commi da 1 a 1-septies così sostitu iscono l'originario comma 1 ai sensi d i quanto disposto dall'a rt. 10,
D.L. 8 luglio 20 02, n. 138, nel testo i ntegrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
articolo 10. Success ivamente, il presente comma è stato abrogato dall'art. 62, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(37) Gli attuali commi da 1 a 1-septies così sostitu iscono l'originario comma 1 ai sensi d i quanto disposto dall'a rt. 10,
D.L. 8 luglio 20 02, n. 138, nel testo i ntegrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
articolo 10. Con Provv. 18 luglio 2002 (Gazz. Uff. 25 luglio 2002, n. 173) sono state definite le specifiche tecn iche per
la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze prodotte ai sensi del presente comma.
(38) Gli attuali commi da 1 a 1-septies così sostitu iscono l'originario comma 1 ai sensi d i quanto disposto dall'a rt. 10,
D.L. 8 luglio 20 02, n. 138, nel testo i ntegrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
articolo 10.
(39) Gli attuali commi da 1 a 1-septies così sostitu iscono l'originario comma 1 ai sensi d i quanto disposto dall'a rt. 10,
D.L. 8 luglio 20 02, n. 138, nel testo i ntegrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
articolo 10.
(40) Comma prima modificato dall'art. 60, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi abrogato dall'art. 10, D.L. 8 luglio 2002,
n. 138.
(41) Per l'interpretazione autentica della disposizione di cui al presente periodo vedi il comma 1-bis dell'art. 7, D.L. 30
settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(42) L'interpretazione autentica del secondo periodo del presente comma era contenuta nell'art. 5, D.L. 17 agosto
2005, n. 163, non convertito in legge.
(43) Comma aggiunto dall'art. 60, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Le tipologie di investimento per il settore agricolo
ammissibili al credito d'imposta sono state definite con D.M. 5 marzo 2003 (Gazz. Uff. 28 marzo 2003, n. 73).
(44) Vedi, anche, l'art. 11, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, l'art. 1, D. L. 12 novembre 2002, n. 253, l 'art. 6 2, L. 27
dicembre 2002, n. 289, l'art. 1, Decr. 2 aprile 2003, l'art. 1, Decr. 6 agosto 2003 e il Decr. 24 febbraio 2004.

9. Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale.
1. Il reddito d'impre sa degli impre nditori individuali, dete rm inato ai se nsi de ll'articolo 52 de l
testo unico de lle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, può esse re escluso dalla formazione de l reddito complessivo di cui
all'articolo 8 de l medesimo te sto unico e assogge ttato separatamente all'imposta sul reddito
de lle pe rsone fisiche se condo le disposizioni de i commi successivi.
2. L'imposta è comm isurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota pre vista dall'articolo 91
de l citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla pre sente le gge; si
applicano le disposizioni de ll'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come
modificato dalla pre sente legge, e de ll'articolo 91-bis de l citato testo unico.
3. L'imposta è ve rsa ta , anche a titolo d'a cconto, con le modalità e ne i te rm ini previsti pe r il
ve rsamento de ll'imposta sul reddito delle pe rsone fisiche; i cre diti di imposta, i ve rsamenti in
acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma
1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 de l citato testo unico de lle
im poste sui re dditi. Si applicano le disposizioni de l decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. La pe rdita di un pe riodo d'imposta può e sse re computata in diminuzione del reddito
d'impresa de i pe riodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite
dall'articolo 102 del citato te sto unico de lle imposte sui redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione re vocabile . L'opzione e la re voca sono
ese rcitate ne lla dichiarazione dei redditi e hanno e ffe tto a de corre re dal pe riodo d'imposta
successivo a quello cui si rife risce la dichiarazione.
6. Ai fini de ll'acce rtamento si applica l'articolo 40, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Gli utili de i pe riodi d'imposta ne i quali è applicato il re gime di cui al comma 1, se prele vati
dal patrimonio dell'impresa, costituiscono pe r l'imprenditore redditi ai se nsi dell'articolo 41,
comma 1, le tte ra e), del citato te sto unico de lle imposte sui redditi e pe r essi spe tta il credito
d'imposta se condo i crite ri de ll'articolo 14 di de tto te sto unico, come modificato della presente
legge ; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis de llo stesso testo unico. A tale fine ne lla
dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio ne tto formato con gli utili
non distribuiti de i pe riodi d'imposta ne i quali è applicato il re gime di cui al comma 1 e le altre
componenti de l patrimonio netto.
8. Le somme trasfe rite dal patrimonio de ll'impresa a que llo pe rsonale de ll'imprenditore , al
ne tto delle somme ve rsate ne llo stesso pe riodo d'imposta, costituiscono pre lie vi de gli utili
de ll'e se rcizio in corso e, pe r l'e cce denza, di que lli degli ese rcizi pre ce denti. L'importo che
supe ra il patrimonio si conside ra pre lievo degli utili dei pe riodi d'imposta successivi, da
assogge ttare a tassazione in tali pe riodi.
9. In caso di re voca, si conside rano pre le vati gli utili ancora esiste nti al te rmine de ll'ultimo
pe riodo d'imposta di applicazione de l regime di cui al comma 1.

10. Pe r le imprese familiari, le disposizioni dei comm i da 7 a 9 si applicano al titolare
de ll'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di parte cipazione agli utili de te rm inate
se condo le disposizioni del comma 4 de ll'articolo 5 de l citato testo unico de lle imposte sui
redditi.
11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle socie tà in nome
colle ttivo e in accomandita semplice. In tale caso, de tte socie tà sono conside rate sogge tti
passivi d'imposta assim ilati a lle socie tà di cui a ll'a rticolo 87, comma 1, le tte ra a), de l citato
testo unico delle imposte sui redditi e ad e sse si applicano, in quanto compatibili, le relative
disposizioni.
12. Le disposizioni de l pre sente articolo de corrono dal pe riodo d'imposta successivo a que llo in
corso al 1° gennaio 2001 (45).
(45) Per la soppressione delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo vedi l'art. 5, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

10. Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi.
1. All'articolo 1 de l testo unico de lle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole : «, la navigazione in acque
pubbliche degli autoscafi» sono soppresse , e le parole : «sono sogge tte » sono sostituite dalle
seguenti: «è sogge tta».
2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, le parole: «Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli autove icoli e i rimorchi» e le parole : «su strade , aree od acque pubbliche » sono
sostituite dalle seguenti: «su strade od aree pubbliche ».
3. La tariffa E allegata al citato te sto unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.
11. Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e
lagunari.
1. Pe r la salvaguardia de ll'occupazione de lla gente di mare , i bene fici di cui agli articoli 4 e 6
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, sono e stesi, pe r gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite de l 70 pe r cento,
alle imprese che ese rcitano la pesca costie ra, nonché alle impre se che ese rcitano la pesca ne lle
acque inte rne e lagunari (46).
(46) Le disposizioni del p resente articolo sono state prorogate, per l'anno 2004, dall'a rt. 2, comma 5, L. 24 dicembre
2003, n. 350, per l'anno 2 005, dall'art. 1, comma 510, L. 30 di cembre 2004, n. 311, per l'anno 2006, dall'a rt. 1,
comma 119, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e, per l'anno 2007, dall'art. 1, comma 391, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

12. Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi.
1. Il tra ttamento fisca le degli a vanzi di gestione , di cui a l comma 2-bis de ll'articolo 41 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è esteso, alle medesime
condizioni, a nche agli e ventua li a vanzi di ge stione a ccantona ti dal Consorzio obbliga torio
batte rie al piombo esauste e rifiuti piombosi (CO BAT), nonché dal Consorzio nazionale di
raccolta e trattamento degli olii e de i grassi ve getali e d animali, esausti.
13. Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
1. Le pe rsone fisiche che intrapre ndono un'attività artistica o professionale ovve ro d'impresa,
ai sensi, rispe ttivamente , de gli articoli 49 e 51 de l testo unico de lle imposte sui re dditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono

avvale rsi, pe r il pe riodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e pe r i due succe ssivi, di un regime
fiscale age volato che pre vede il pagamento di un'imposta sostitutiva de ll'imposta sul reddito
de lle pe rsone fisiche , pari al 10 pe r cento de l reddito di lavoro autonomo o d'impresa,
de te rm inato rispe ttivamente ai sensi de ll'articolo 50 o de ll'articolo 79 de l citato testo unico. Ne l
caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, de llo stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è
dovuta dall'impre nditore .
2. Il bene ficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia ese rcitato negli ultim i tre anni attività artistica o professionale
ovve ro d'impresa, anche in forma associa ta o familia re ;
b) l'attività da ese rcitare non costituisca, in nessun modo, me ra prose cuzione di altra
attività pre ce dentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, e scluso il caso
in cui l'attività pre cedentemente svolta consista ne l pe riodo di pratica obbligatoria ai fini
de ll'e se rcizio di arti o professioni;
c) sia rea lizzato un ammonta re di compensi di lavoro a utonomo non supe riore a lire 60
milioni o un ammontare di ricavi non supe riore a lire 60 milioni pe r le imprese aventi pe r
oggetto prestazioni di se rvizi ovve ro a lire 120 m ilioni pe r le imprese aventi pe r ogge tto altre
attività;
d) qua lora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in pre cedenza da a ltro sogge tto,
l'ammontare de i re lativi ricavi, realizzati ne l pe riodo d'imposta pre cede nte quello di
riconoscimento de l pre detto bene ficio, non sia supe riore a lire 60 m ilioni pe r le imprese aventi
pe r ogge tto prestazioni di se rvizi ovve ro a lire 120 milioni pe r le imprese ave nti pe r ogge tto
altre attività;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi pre videnziali, assicurativi e amministrativi.
3. Il re gime age vola to ce ssa di a ve re e fficacia e il contribuente è assogge tta to a tassazione
ordinaria:
a) a de corre re dal pe riodo d'imposta succe ssivo a quello nel quale i compe nsi o i ricavi
conseguiti supe rano gli importi indicati al comma 2, le tte ra c);
b) a de corre re dallo ste sso pe riodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi supe rano de l
50 pe r ce nto gli importi indicati al comma 2, le tte ra c); in tale caso sarà assogge ttato a
tassazione nei m odi ordinari l'inte ro reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito ne l
pe riodo d'imposta.
4. I contribuenti che si avvalgono de l regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assiste re
ne gli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate compe tente in ragione de l dom icilio fiscale .
In tal caso, devono munirsi di un'appare cchiatura informatica corredata di acce ssori idonei da
utilizzare pe r la connessione con il sistema informativo de l Dipartimento delle e ntrate de l
Ministe ro de lle finanze.
5. Ai contribuenti che si avvalgono de l regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito
d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
ne lla m isura de l 40 pe r cento de lla parte del prezzo unitario d'acquisto de ll'appare cchiatura
informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il prede tto credito è riconosciuto pe r un
im porto non supe riore a lire se icentom ila e spe tta anche in caso di acquisizione de i beni in
locazione finanziaria. In tale caso il cre dito è comm isurato al 40 pe r cento del prezzo di
acquisto ed è liquidato con rife rimento ai canoni di locazione pagati in ciascun pe riodo
d'imposta, fino a concorre nza di lire seice ntomila. Il credito d'imposta non concorre alla
(47)
.
formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile

6. Fe rmi restando l'obbligo di conse rvare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti rice vuti
ed emessi e , se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di ce rtificazione dei corrispe ttivi, i
sogge tti ammessi al regime age volato pre visto al comma 1 sono esone rati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rile vanti ai fini de lle imposte dire tte , dell'IR AP
e de ll'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai ve rsamenti pe riodici
rile vanti ai fini de ll'IVA pre visti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100.
7. Ai fini contributivi, pre vide nziali ed ex tratributari, nonché de l riconoscimento de lle detrazioni
pe r carichi di fam iglia ai sensi de ll'articolo 12, comma 3, de l testo unico de lle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime pre visto al
comma 1 è valutata tenendo conto de ll'ammontare che, ai sensi de llo stesso comma 1,
costituisce base imponibile pe r l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
8. Pe r l'acce rtamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in mate ria di imposte sui redditi. Ne i confronti dei contribuenti che
hanno fruito de l regime di cui al pre sente articolo e pe r i quali risultino inesistenti le condizioni
richieste pe r fruire dello stesso si applicano, in particolare , le sanzioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o più de cre ti de l Ministe ro de lle finanze sono de ttate le disposizioni ne cessarie pe r
l'attuazione del pre sente articolo (48).
(47) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, D.L. 13 gennaio 2003, n. 2 e l'art. 1, D.M. 7 febbraio 2003.
(48) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il Provv. 14 marzo 2001.

14. Regime fiscale delle attività marginali.
1. Le pe rsone fisiche e se rcenti attività pe r le quali risultano applicabili gli studi di se ttore
possono avvale rsi del regime disciplinato nel pre sente articolo a condizione che i ricavi e i
compe nsi de l pe riodo d'imposta pre cedente risultino di ammontare non supe riore al limite
individuato con appositi de cre ti m iniste riali, tenuto conto de lle dimensioni medie degli ope ratori
de l settore. Tale lim ite, diffe renziato in re lazione ai dive rsi se ttori di attività, non può,
comunque , esse re supe riore a 50 milioni di lire.
2. Ai fini de ll'applicazione delle disposizioni contenute ne l presente articolo pe r ricavi e
compe nsi si intendono i ricavi e i compensi minim i di rife rimento de te rm inati in base
all'applicazione degli studi di se ttore dopo ave r normalizzato la posizione del contribuente
tene ndo conto de lle pe culiarità de lle situazioni di marginalità, anche in rife rimento agli indici di
coe re nza e conom ica che caratte rizzano il contribuente stesso. Pe r il primo pe riodo di
applicazione ai fini de lla amm issione al regime si fa rife rimento ai ricavi e ai compensi
conseguiti nell'anno pre cedente .
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio de lle entrate compe tente
in ragione del dom icilio fiscale e ntro il mese di gennaio de ll'anno a de corre re dal quale si
intende fruire de l pre de tto re gime . Nell'anno 2001 la domanda è pre sentata entro il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono de l re gime fiscale de lle attività marginali sono tenuti al
ve rsamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito de lle pe rsone fisiche . L'imposta
sostitutiva è pari al 15 pe r cento de l reddito di lavoro autonomo o di impresa de te rm inato
rispe ttivamente ai sensi de ll'articolo 50 o de ll'articolo 79 del testo unico de lle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Ne l caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo
unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'impre nditore .

5. Il re gime fiscale de lle attività marginali ce ssa di ave re efficacia e il contribuente è
assogge ttato a tassazione ordinaria:
a) a de corre re dal pe riodo d'imposta succe ssivo a quello nel quale i ricavi o i compensi
valutati in base agli studi di se ttore applicabili ne l pe riodo di rife rimento, prende ndo a base i
dati dichiarati dal contribue nte o re ttificati dall'ufficio, supe rano il limite individuato dai de cre ti
di cui al comma 1, in re lazione allo spe cifico se ttore di attività;
b) a de corre re dallo stesso pe riodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovve ro
valutati in base agli studi di se ttore applicabili ne l pe riodo di rife rimento, prende ndo a base i
dati dichiarati dal contribuente o re ttificati dall'ufficio, supe rano il limite , individuato ne i de cre ti
di cui al comma 1 in relazione allo spe cifico se ttore di attività, del cinquanta pe r ce nto de l
lim ite stesso; in tal caso sarà assogge ttato a tassazione ne i modi ordinari l'inte ro reddito
d'impresa o di lavoro autonomo conseguito ne l pe riodo d'imposta;
c) in caso di rinuncia da parte del contribuente me diante comunicazione all'ufficio de lle
entrate compe tente in ragione de l dom icilio fiscale da e ffe ttuare entro il mese di ge nnaio
de ll'anno a de corre re dal quale si intende rinunciare al prede tto regime.
6. Fe rmi restando l'obbligo di conse rvare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti rice vuti
ed emessi e , se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di ce rtificazione dei corrispe ttivi, i
sogge tti ammessi al regime age volato pre visto al comma 1 sono esone rati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rile vanti ai fini de lle imposte dire tte , dell'IR AP
e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai ve rsamenti pe riodici rilevanti ai fini de ll'IVA pre visti
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. I contribuenti che si a vvalgono del regime fisca le delle a ttività margina li possono farsi
assiste re ne gli adempimenti tributari dall'ufficio de lle e ntrate compete nte in ragione de l
dom icilio fisca le . In tal caso, devono munirsi di un'appa re cchiatura informa tica correda ta di
acce ssori idone i da utilizzare pe r la connessione con il sistema informativo de l Dipartimento
de lle entrate de l Ministe ro de lle finanze .
8. Ai contribuenti che si avvalgono de l re gime di cui al pre sente articolo è attribuito un credito
d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
ne lla misura de l quaranta pe r cento della parte de l prezzo unitario d'acquisto
de ll'appare cchiatura informatica e degli acce ssori di cui al comma 7. Il prede tto credito è
riconosciuto pe r un importo non supe riore a lire seicentomila e spe tta anche in caso di
acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta
pe r cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con rife rimento ai canoni di locazione pagati in
ciascun pe riodo d'imposta, fino a concorrenza di lire se icentomila. Il credito d'imposta non
(49)
.
concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile
9. Ai fini contributivi, pre vide nziali ed ex tratributari, nonché de l riconoscimento de lle detrazioni
pe r carichi di fam iglia ai sensi de ll'articolo 12, comma 3, de l testo unico de lle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
posizione dei contribue nti che si avvalgono de l regime pre visto dal comma 1 è valutata
tene ndo conto de ll'ammontare che, ai sensi de l comma 4, costituisce base imponibile pe r
l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
10. Pe r l'acce rtamento, la riscossione , le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in mate ria di imposte sui redditi. Ne i confronti dei contribuenti che
hanno fruito de l regime di cui al pre sente articolo e pe r i quali risultino inesistenti le condizioni
richieste pe r fruire dello stesso si applicano, in particolare , le sanzioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Con uno o più de cre ti de l Ministe ro de lle finanze sono de ttate le disposizioni ne ce ssarie pe r
l'attuazione del pre sente articolo (50).
(49) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, D.L. 13 gennaio 2003, n. 2 e l'art. 1, D.M. 7 febbraio 2003.
(50) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Provv. 14 marzo 2001.

15. Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni
montani.
1. ...

(51)

2. ...

(52)

.
.

(51) Sostituisce il comma 1 dell'art. 17, L. 31 gennaio 1994, n. 97.
(52) Aggiunge i commi da 1-bis a 1-quinquies all'art. 17, L. 31 gennaio 1994, n. 97.

16. Disposizioni in materia di base imponibile IRAP.
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, conce rnente l'imposta re giona le sulle
attività produttive , sono apportate le se guenti modificazioni:
a) ...

(53)

;

b) all'articolo 11, comma 1, le tte ra a), dopo le parole: «re lative agli apprendisti,» sono
inse rite le seguenti: «ai disabili»;
c) ...

(54)

;

d) all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole : «pe r il 1998 e 1999», ovunque ricorrano, sono
soppresse ;
e) all'articolo 42, comma 7, primo pe riodo, le parole : «pe r gli anni 1998 e 1999» sono
sostituite dalle seguenti: «pe r gli anni dal 1998 al 2002» e al medesimo comma, la parola:
«2000» è sostituita dalla se guente : «2003».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, le tte ra c), si applicano a de corre re dal pe riodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
(53) Aggiunge un periodo, dopo il secondo, al comma 1 dell'art. 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(54) Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art. 11, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

17. Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle
società cooperative e loro consorzi.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del de creto legislativo de l Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302,
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
all'articolo 11, comma 5, della legge 31 ge nnaio 1992, n. 59, si inte rpre tano ne l se nso che la
soppressione da parte di socie tà coope rative o loro consorzi de lle clausole di cui al prede tto
articolo 26 comporta comunque pe r le stesse l'obbligo di devolve re il patrimonio e ffe ttivo in
esse re alla data de lla soppre ssione , de dotti il capitale ve rsato e rivalutato ed i dividendi
e ventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo ste sso
obbligo si intendono sogge tte le stesse socie tà coope ra tive e loro consorzi ne i casi di fusione e

di trasformazione , ove non vie tati dalla normativa vigente , in enti dive rsi dalle coope rative pe r
le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di de cade nza dai be nefici
fiscali.
Capo IV - Disposizioni in materia di fiscalità sugli immobili
18. Modifica alla disciplina dei versamenti ICI.
1. ...

(55)

.

2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Fino all'anno
di imposta 1999», sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno di imposta 2000».
3. ...

(56)

.

4. In de roga alle disposizioni de ll'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
conce rne nte l'efficacia temporale de lle norme tributarie , i te rmini pe r la liquidazione e
l'acce rtamento de ll'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono
prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive . Il
te rm ine pe r l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici de l
te rritorio compe tenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo pe riodo, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 pe r le annualità d'imposta 1994 e
successive .
(55) Sostituisce il comma 2 dell'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
(56) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

19. Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale.
1. Pe r i be ni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui
a ll'a rticolo 1, comma 1, le tte ra a), de l decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il
ve rsamento de ll'IC I è effe ttuato dall'amministratore de l condominio o de lla comunione .
2. L'amministratore è autorizzato a pre le vare l'importo ne cessario al pagamento de ll'ICI dalle
disponibilità finanziarie de l condominio attribuendo le quote al singolo titolare de i diritti di cui
al comma 1, con addebito ne l rendiconto annuale .
20. Semplificazione per l'INVIM decennale.
1. Pe r gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, conce rnente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e
successive modificazioni, pe r i quali il de ce nnio si compie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2002, può esse re corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo de ll'imposta INVIM de cennale ,
un'imposta sostitutiva pari allo 0,10 pe r cento de l loro valore al 31 dicembre 1992,
de te rm inato con l'applicazione alla re ndita catastale , anche presunta, de i moltiplicatori di cui al
de cre to 14 dicembre 1991, de l Ministro de lle finanze pubblicato ne lla Gazze tta Ufficiale n. 295
de l 17 dicembre 1991.
2. Pe r gli immobili susce ttibili di destinazione edificatoria l'imposta sostitutiva di cui al comma
1 è commisurata al valore finale dichiarato o de finitivamente acce rtato pe r l'imposta INVIM di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
3. Pe r gli immobili assogge ttati all'imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363,

l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o
de finitivamente acce rtato pe r la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso l'obbligo
de lla dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643.
4. Con de cre to de l Ministe ro de lle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo de lla
dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, nonché ogni altra disposizione ne cessaria all'attuazione de l presente articolo (57).
(57) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il Provv. 14 marzo 2001.

Capo V - Disposizioni in materia di tassazione dell'energia
21. Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel.
1. ...

(58)

.

2. Al fine di promuove re l'impiego de l prodotto de nominato «biodiese l», di cui al comma 1,
come carburante pe r autotrazione , il Ministro de ll'industria, de l commercio e de ll'artigianato è
autorizzato alla realizzazione di un proge tto pilota che, in de roga a quanto pre visto dall'articolo
2, comma 4, de l de cre to 22 maggio 1998, n. 219, de l Ministro delle finanze pre veda l'avvio al
consumo de l «biodiese l» puro presso utenti in re te, a partire dalle aree urbane a maggiore
concentrazione di traffico.
3. Tra i sogge tti bene ficiari di quote de l quantitativo di 125.000 tonne llate di «biodiesel»
esente da accisa ne ll'àmbito de l progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, de l
citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo
pre vige nte alla data di entrata in vigore de lla presente legge , re lativo al pe riodo 1° luglio
2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle re lative quote e purché vengano
immessi in consumo ne l sudde tto pe riodo, i quantitativi di «biodie sel» esente
complessivamente non immessi in consumo ne i due pre cedenti pe riodi 1° luglio 1998-30
giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale , de lle quote
risultanti dalla sudde tta ripartizione da parte di un be neficiario, le stesse sono redistribuite ,
proporzionalmente alle re lative assegnazioni, fra gli altri bene ficiari (59).
(58) Sostituisce, a decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'art. 21, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
(59) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

22. Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale.
1. ...

(60)

.

2. Il proge tto spe rimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a de corre re dal 1°
ge nnaio 2005 (61).
(60) Aggiunge i commi 6-bis e 6-ter all'art. 21, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
(61) Comma così modificato prima dall'art. 19, comma 6, L. 27 dicembre 20 02, n. 289 e poi dall'art. 1, comma 520,
L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il D.M. 20 febbraio 2004, n. 96.

23. Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati.
1. ...

(62)

.

(62) Sostituisce i punti 12 e 13 della tabella A allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

24. Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi.
1. Al fine di compe nsare le variazioni de ll'incidenza sui prezzi al consumo de rivanti
dall'andamento de i prezzi inte rnazionali del petrolio, a de corre re dal 1° ge nnaio 2001 e fino al
30 giugno 2001 (63), le aliquote di accisa de i seguenti prodotti pe trolife ri sono stabilite ne lla
sottoindicata misura:
a) be nzina: lire 1.077.962 pe r m ille litri

(64)

;

b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 pe r mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 pe r m ille litri;
2) usato come combustibile pe r riscaldamento: lire 697.398 pe r mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovve ro di olio combustibile denso con acqua
contenuta in m isura variabile dal 12 al 15 pe r cento in pe so, idonee all'impie go ne lla
carburazione e ne lla combustione (65):
1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 pe r m ille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile pe r riscaldamento: lire 474.693 pe r
mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile pe r riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 pe r mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 pe r m ille chilogramm i;
4) emulsione con olio combustibile denso pe r uso industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 pe r m ille chilogramm i;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 pe r m ille chilogramm i;
e) gas di pe trolio lique fatti (GPL):
1) usati come carburante : lire 509.729 pe r mille chilogrammi;
2) usati come combustibile pe r riscaldamento: lire 281.125 pe r m ille chilogrammi;
f) gas metano:
1) pe r autotrazione : lire 7,11 pe r metro cubo;
2) pe r combustione pe r usi civili:
2.1) pe r usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1
(66)
;
pre vista dal provvedimento CIP n. 37 de l 26 giugno 1986: lire 56,99 pe r me tro cubo

2.2) pe r uso risca ldamento individua le a tariffa T2 fino a 250 me tri cubi annui: lire
124,62 pe r me tro cubo (67);
2.3) pe r altri usi civili: lire 307,51 pe r metro cubo;
3) pe r i consumi ne i te rritori di cui all'articolo 1 de l testo unico de lle leggi sugli inte rventi
ne l Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
si a pplicano le segue nti a liquote :
3.1) pe r gli usi di cui ai nume ri 2.1) e 2.2): lire 46,78 pe r me tro cubo;
3.2) pe r altri usi civili: lire 212,46 pe r metro cubo.
2. Il regime age volato pre visto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, conce rnente il
gasolio destinato al fabbisogno de lla provincia di Trie ste e de i comuni de lla provincia di Udine
già individuati dal D.M. 30 luglio 1993 de l Ministro de lle finanze pubblicato ne lla Gazze tta
Ufficiale n. 227 de l 27 se ttembre 1993, è ripristinato pe r l'anno 2001. Il quantitativo è stabilito
pe r la provincia di Trie ste in litri 7,2 milioni, mentre pe r i comuni della provincia di Udine in litri
3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi.
3. Pe r il pe riodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 (68) il gasolio utilizzato ne lle coltivazioni sotto
se rra è ese nte da accisa. Pe r le modalità di e rogazione del be neficio si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 127, se condo pe riodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. L'aliquota normale di rife rimento pe r il gasolio destinato agli impieghi di cui al nume ro 5
de lla tabe lla A allegata al testo unico de lle disposizioni legislative conce rne nti le imposte sulla
produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi
compre so il riscaldamento de lle se rre , è que lla pre vista pe r il gasolio usato come carburante.
5. A de corre re dal 1° ge nnaio 2001 e fino al 30 giugno 2001 (69), l'accisa sul gas me tano,
stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, è ridotta del 40 pe r cento pe r gli utilizzatori industriali, te rmoe le ttrici
esclusi, con consumi supe riori a 1.200.000 me tri cubi pe r anno.
(63) Per la proroga del termine, vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e il comma 2 dell'art. 1, D.L.
1° ottobre 2001, n. 356.
(64) L'art. 1, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, ha disposto che dal 1° ot tobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella
della benzina senza piombo.
(65) Per la proroga della misu ra dell'aliq uota di acc isa di cui alla presente lettera vedi il comma 2 del l'art. 1, D.L.
ottobre 2001, n. 356, l'art. 1, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, l'a rt. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e l'a rt. 21, L.
dicembre 2002, n. 289. Vedi, inoltre, l'art. 17, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, il comma 511 dell'art. 1, L.
dicembre 2004, n. 311, il comma 115 dell 'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e i commi 394 e 395 dell'art. 1, L.
dicembre 2006, n. 296.

1°
27
30
27

(66) Le tariffe di cui al presente punto restano in vigore fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto disposto dall'art.
2, D.L. 30 giugno 2001, n. 246.
(67) Le tariffe di cui al presente punto restano in vigore fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto disposto dall'art.
2, D.L. 30 giugno 2001, n. 246.
(68) Per la proroga del termine, vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e l'art. 3, D.L. 1° ottobre
2001, n. 356.
(69) Per la proroga del termine, vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e l'art. 4, D.L. 1° ottobre
2001, n. 356.

25. Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.
1. A de corre re dal 1° ge nnaio 2001, e fino al 30 giugno 2001 (70), l'aliquota pre vista
ne ll'allegato I annesso al te sto unico delle disposizioni le gislative conce rnenti le imposte sulla
produzione e sui consum i, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, pe r il gasolio pe r autotrazione utilizzato dagli e se rcenti le attività di
trasporto me rci con ve icoli di massa massima complessiva supe riore a 3,5 tonne llate è ridotta
de lla m isura de te rm inata con rife rimento al 31 dicembre 2000 (71).
2. La riduzione pre vista al comma 1 si applica altre sì ai seguenti sogge tti:
a) agli e nti pubblici ed alle imprese pubbliche locali ese rce nti l'attività di trasporto di cui al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e re lative leggi regionali di attuazione ;
b) alle imprese ese rcenti autose rvizi di compe te nza statale, re gionale e locale di cui alla
legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 de l C onsiglio del 16 marzo
1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) agli enti pubblici e alle imprese ese rcenti trasporti a fune in se rvizio pubblico pe r
trasporto di pe rsone .
3. Con de cre to de l Ministro de ll'e conom ia e delle finanze , da pubblicare ne lla Gazze tta Ufficiale
entro il 10 ottobre 2001, è e ventualmente ride te rm inata, pe r il pe riodo dal 1° ge nnaio 2001 al
30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compe nsare la variazione de l pre zzo
di ve ndita al consumo de l gasolio pe r autotrazione , rile vato se ttimanalmente dal Ministe ro de lle
attività produttive purché lo scostamento de l medesimo pre zzo che risulti alla fine de l
semestre , rispe tto al prezzo rile vato ne lla prima se ttimana di gennaio 2001, supe ri
mediamente il 10 pe r cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione . Con il medesimo
de cre to vengono altresì stabilite le modalità pe r la regolazione contabile de i crediti di imposta
(72)
.
4. Pe r ottene re il rimborso di quanto spe ttante , anche mediante la compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e succe ssive modificazioni i
destina ta ri de l beneficio di cui a i commi 1 e 2 pre sentano, e ntro il te rm ine de l 31 ottobre 2001,
apposita dichiarazione ai compe te nti uffici de ll'Agenzia de lle dogane , se condo le modalità e con
gli e ffe tti pre visti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari di prese ntare
dichiarazione re lativa ai consumi effe ttuati ne l primo trimestre de ll'anno 2001; in tal caso,
ne lla succe ssiva dichiarazione , oltre agli e lementi richiesti, sarà indicato l'importo re siduo
spe ttante, de te rm inato anche in attuazione de lle disposizioni stabilite con il de cre to di cui al
comma 3 (74) (74).
(70) Per la proroga del termine, vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246.
(71) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 8, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356.
(72) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 8, D. L. 1° ottobre 2001, n. 356. In attuazione di quanto disposto
dal presente comma vedi il D.M. 9 ottobre 2001. Vedi, anche, il D.M. 1° febbraio 2002.
(73) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 8, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356.
(74) La Corte costituzionale, con sentenza 26-28 marzo 2003, n. 92 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli a rtt. 5, 25 e 6 7, sollevate dalla
Regione siciliana, in relazione all'a rt. 36 dello statuto speciale della Regione sici liana, all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074 e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

26. Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano.

1. ...

(75)

2. ...

(76)

.
.

(75) Sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 26, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
(76) Aggiunge il comma 8-bis all'art. 26, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

27. Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali.
1. Pe r il pe riodo 1° ge nnaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione m inima di costo
pre vista dall'articolo 8, comma 10, le tte ra c), de lla legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, è aumentato di lire 50 pe r litro di gasolio usato come combustibile pe r
riscaldamento e di lire 50 pe r chilogrammo di gas di pe trolio liquefatto.
2. Le age volazioni pe r il gasolio e pe r il gas di pe trolio lique fatto usati come combustibili pe r
risca ldamento in particola ri zone geografiche, di cui a lla le tte ra c) de l comma 10 dell'articolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, sono concesse , fino alla data di entrata in vigore di un successivo
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998,
se condo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n.
361, in quanto applicabili, e se condo le istruzioni fornite con de cre to dirigenziale de l Ministe ro
de lle finanze .
3. All'articolo 4, comma 2, primo pe riodo, de l decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: «n. 412»
sono inse rite le seguenti: «ubicate , a qualsiasi quota, al di fuori del ce ntro abitato ove ha sede
la casa com unale ».
4. Pe r gli anni 2001 e 2002, pe r i consum i di gas me tano pe r combustione pe r usi civili ne lle
province ne lle quali oltre il 70 pe r cento de i comuni ricade nella zona climatica F di cui alla
le tte ra c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote :
a) pe r uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 me tri cubi annui: lire 78,79 pe r
me tro cubo;
b) pe r altri usi civili: lire 261,68 pe r metro cubo

(77)

.

5. Pe r il pe riodo dal 1° ge nnaio al 30 giugno 2001, l'ammontare de lla age volazione fiscale con
cre dito d'imposta pre vista dall'articolo 8, comma 10, le tte ra f), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 pe r ogni chilovattora (Kwh) di calore
fornito, pe r un one re complessivo pari a lire 8 m iliardi.
(77) Per la proroga delle disposizioni di cui al p resente comma vedi l'art. 21, comma 5, L. 27 dicembre 20 02, n. 289,
l'art. 25, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 1, comma 511, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'a rt. 1, comma 115, L.
23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 394 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

28. Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica.
1. L'a ddiziona le e ra riale di cui a ll'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo
modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppre ssa e il
pre de tto a rticolo 4 è abrogato.

2. Al testo unico de lle disposizioni legislative conce rne nti le imposte sulle produzioni e sui
consum i, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le se guenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 4, le parole : «entro il giorno 15» sono sostituite dalle segue nti:
«e ntro il giorno 16»;
b) ...

(78)

c) ...

(79)

d) ...

(80)

;

;
;

e) all'articolo 56, comma 2, primo e se condo pe riodo, il nume ro «20» è sostituito dal
nume ro «16»;
f) ...

(81)

;

g) all'articolo 63, comma 4, le parole: «dal 1° al 15» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°
al 16».
h) all'allegato I le parole : «lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 pe r
l'ulte riore consumo mensile » sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al kWh».
3. All'imposta e rariale di consumo di cui all'articolo 52 de l citato testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le
age volazioni pre viste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, pe r l'addizionale
e rariale sull'ene rgia e le ttrica.
4. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, conve rtito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 349, è abrogato.
5. I clie nti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla
corresponsione del diritto di lice nza.
6. Pe r i tributi pre visti dal citato te sto unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, pe r la tassa sulle em issioni di anidride solforosa e di ossidi
di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché pe r
l'imposta di consumo sul carbone , coke di pe trolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma
7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i ve rsamenti pe r i quali la scade nza è pre vista il 31
dicembre dovranno esse re effe ttuati entro il giorno 27 dello stesso mese.
7. A de corre re dal 1° marzo 2001 i pagamenti de lle somme di cui alle lette re a), e) e g) de l
comma 2, nonché di cui al comma 6 possono esse re e ffe ttuati, limitatamente a que lle che
affluiscono ai capitoli di bilancio de llo Stato e alla contabilità spe ciale ai se nsi dell'articolo 3,
comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il ve rsamento unitario
pre visto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di
compe nsazione con altre imposte e contributi (82).
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n.
136, de ve e sse re calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di
ciascun impianto ne ll'anno pre cedente , come risultante dai contatori di assorbimento, e il
nume ro conve nzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo pe r tale tipologia di
im pianti. La metodologia di calcolo di cui al prese nte comma de corre dal 1° gennaio 2004 (83).

9. [I sovracanoni provenie nti dagli impianti di produzione pe r pompaggio sono liquidati ne l
modo segue nte:
a) que lli riguardanti i bacini imbrife ri montani, ai sensi de ll'articolo 1 della legge 22
dicembre 1980, n. 925, pe r il 50 pe r cento ai consorzi costituiti tra i comuni compre si ne l
bacino imbrife ro montano, come de limitato con de cre ti de l Ministro de i lavori pubblici, e pe r il
restante 50 pe r cento ai comuni non consorziati in base alle pe rce ntuali loro attribuite con
de cre to de l Ministro de i lavori pubblici;
b) quelli riguardanti i comuni rivie raschi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre
1980, n. 925, pe r l'80 pe r ce nto a favore de i comuni te rritorialmente inte ressati dagli impianti
e in base alle pe rce ntuali di cui alla le tte ra a) e pe r il re stante 20 pe r cento a favore de lle
re lative province] (84).
10. [I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli ave nti diritto se nza
a ttende re la forma lizzazione de i de cre ti di conce ssione degli impia nti] (85).
11. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole :
«e ccedenti i 100 GWh» sono inse rite le se guenti: «, nonché al ne tto de ll'ene rgia e le ttrica
prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale , l'uso
de lla quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
(78) Aggiunge la lettera o-bis) al comma 2 dell'art. 52, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
(79) Aggiunge la lettera e-ter) al comma 3 dell'art. 52, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
(80) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 2 dell'art. 53, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
(81) Sostituisce la lettera b) del comma 3 dell'art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
(82) Il comma 6 dell'art. 2, D.L. 25 settembre 2001, n. 35 0, ha disposto che, limitatamente alla scadenza del 27
dicembre 2001, il pagamento delle somme di cui al presente comma non può essere effettuato mediante il versamento
unitario previsto dall'art icolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(83) Comma così modificato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione.
(84) Comma abrogato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(85) Comma abrogato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.

29. Norme in materia di energia geotermica.
1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'ene rgia geote rm ica quale fonte di ene rgia rinnovabile ,
fe rme re stando le agevolazioni pre viste dalla normativa vigente , dal 1° gennaio 2001, agli
ute nti che si collegano ad una re te di te le riscaldamento alimentata da tale ene rgia, è conce sso
un contributo pari a lire 40.000 pe r ogni kW di pote nza impegnata. Il contributo è trasfe rito
all'ute nte finale sotto forma di cre dito d'imposta a favore del sogge tto ne i cui confronti è
dovuto il costo di allaccio alla re te .
2. Agli ute nti che si collegano a re ti di te le riscaldamento alimentate da biomassa devono
intende rsi applicabili le ste sse age volazioni pre viste pe r l'utilizzazione di ene rgia geote rm ica,
se condo analoghe modalità.
Capo VI - Disposizioni di adeguamento all'ordinamento comunitario

30. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ...

(86)

b) ...

(87)

;
;

c) all'articolo 74, è abrogato il se ttimo comma, conce rne nte il regime spe ciale IVA
applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.
2. ...

(88)

.

3. All'alinea de l comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, conce rnente le
pre stazioni assogge ttate ad aliquota de l 10 pe r cento, le parole: «fino alla data de l 31
dicembre 2000» sono sostituite dalle se guenti: «fino alla data del 31 dicembre 2001».
4. L'inde traibilità de ll'imposta sul valore aggiunto affe re nte le ope razioni aventi pe r ogge tto
ciclomotori, motocicli, autove tture e autove icoli di cui alla le tte ra c) de l comma 1 dell'articolo
19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita sino al
31 dicembre 2006; tuttavia lim itatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione
mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di de tti veicoli la inde traibilità è
ridotta a ll'85 pe r ce nto de l relativo ammonta re ed a l 50 pe r cento ne l caso di ve icoli con
propulsori non a combustione inte rna (89).
5. Pe r le ce ssioni de i veicoli pe r i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata de tratta dal
cede nte solo in parte a norma de l comma 4, la base imponibile è assunta pe r il 15 pe r cento
ovve ro pe r il 50 pe r cento de l re lativo ammontare nel caso di ve icoli con propulsioni non a
combustione inte rna (90).
6. Il regime spe ciale pre visto, pe r i rive nditori di be ni usati, negli articoli 36 e seguenti del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, si applica anche alle cessioni de i veicoli pe r l'acquisto dei quali ha trovato
applicazione la disposizione di cui al comma 5 del prese nte articolo.
7. Le age volazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai
sogge tti con handicap psichico o menta le di gra vità tale da a ve r de te rm ina to il riconoscimento
de ll'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione de lla capacità di
deambulazione o affe tti da pluriamputazioni, a pre scinde re dall'adattamento de l ve icolo.
8. Il Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica è autorizzato ad
iscrive re ne llo stato di pre visione de l Ministe ro pe r i beni e le attività culturali un importo pari
al maggior ge ttito acquisito pe r e ffe tto de lle disposizioni de l comma 2.
(86) Sostituisce il numero 6) del primo comma dell'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(87) Aggiunge il numero 27-sexies) all'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(88) Sostituisce l'art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
(89) Comma così modificato prima dal comma 4 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448, poi dal comma 13 dell'art. 2,
L. 27 dicembre 2002, n. 28 9, dal comma 17 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2003, n. 3 50, dal comma 503 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311 ed, infine, dal comma 125 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(90) Comma così modificato dal comma 125 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Capo VII - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e altre imposte
indirette
31. Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19-bis 1, comma 1, conce rne nte lim iti alla de trazione pe r alcuni beni e
se rvizi:
1) alla le tte ra g), dopo le parole : «50 pe r cento;», sono aggiunte le seguenti: «la
pre de tta limitazione non si applica agli impianti di tele fonia fissa installati all'inte rno de i ve icoli
utilizzati pe r il trasporto di me rci da parte delle impre se di autotrasporto»;
2) alla le tte ra h), sono aggiunte, in fine , le parole: «, tranne que lle soste nute pe r
l'acquisto di be ni di costo unitario non supe riore a lire cinquantam ila»;
b) ...

(91)

c) ...

(92)

;

;

d) alla tabe lla A, parte II, re lativa a beni e se rvizi sogge tti all'aliquota de l 4 pe r ce nto:
1) al nume ro 18), dopo le parole : «di spacci de lle agenzie di stampa, libri, pe riodici,»
sono inse rite le seguenti: «anche in scrittura braille e su supporti audio-magne tici pe r non
vedenti e ipovedenti,»;
2) al nume ro 35), dopo le parole : «prestazioni re lative alla composizione,» sono inse rite
le seguenti: «m ontaggio, duplicazione,»; e dopo le parole: «legatoria e stampa» sono inse rite
le seguenti: «, anche in scrittura braille e su supporti audio-magne tici pe r non vedenti e
ipovedenti,».
2. All'articolo 11 del de creto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, conce rnente il regime
spe ciale pe r i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21,
conve rtito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «Pe r gli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle segue nti:
«Pe r gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «ne gli anni 1998, 1999 e 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «ne gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a de corre re dal 1° ge nnaio 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «a de corre re dal 1° ge nnaio 2002».
3. Pe r i sogge tti che ese rcitano l'opzione di cui a l comma 1 dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da ve rsare ai fini de ll'imposta
sul valore aggiunto sono maggiorate de gli inte ressi ne lla misura de ll'1 pe r cento, pre via
apposita annotazione ne i re gistri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La prede tta m isura può e sse re ride te rminata con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, conce rne nte il re gime spe ciale pe r gli
ese rcenti age nzie di vendite all'asta, pre visto ai fini de ll'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, si applica a de corre re dal 1° ge nnaio 2001.

(91) Aggiunge le lettere e-ter), e-quater) ed e-quinquies) al comma 9 dell'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(92) Aggiunge un comma all'art. 74-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

32. Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche.
1. ...

(93)

.

(93) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 18, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.

(giurisprudenza di legittimità)
33. Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni
agevolative.
1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico de lle disposizioni conce rnenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, re lativo agli atti de ll'autorità giudiziaria sogge tti a registrazione in te rmine fisso, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ...

(94)

;

b) nella nota II) le parole: «Gli atti di cui alla le tte ra b)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
atti di cui al comma 1, le tte ra b), e al comma 1-bis».
2. Le disposizioni de l comma 1 si applicano a de corre re dal 1° marzo 2001.
3. I trasfe rimenti di beni immobili in aree sogge tte a piani urbanistici particolare ggiati,
comunque denom inati, re golarme nte a pprova ti a i sensi de lla normativa sta ta le o regionale ,
sono sogge tti all'imposta di registro de ll'1 pe r ce nto e alle imposte ipote carie e catastali in
misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edifica toria dell'a rea a vvenga entro cinque a nni
dal trasfe rimento (95).
4. Alla tabe lla di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, e successive modificazioni, re cante gli atti, documenti e registri e senti dall'imposta di
bollo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, primo comma, le parole : «rice vute ed altri documenti re lativi a conti
correnti postali» sono sostituite dalle seguenti: «rice vute , quie tanze ed altri documenti re canti
adde bitamenti o accreditamenti formati, emessi ovve ro rice vuti dalle banche nonché dagli uffici
de lla socie tà Poste Italiane S.p.A.»;
b) ...

(96)

c) ...

(97)

5. ...

;
.

(98)

.

6. A de corre re dal 1° gennaio 2001 la C roce Rossa Italiana è esone rata dal pagamento de l
canone radio complessivamente dovuto pe r tutte le attività assistenziali, di protezione civile e
di soccorso sanitario. Pe r la C roce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti
ese rcitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di
te le comunicazione esistenti apparte nenti ad organi de llo Stato o ad altri sogge tti autorizzati.

7. [All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte , in fine, le
parole : «, nonché i procedimenti di re ttificazione di stato civile , di cui all'articolo 454 de l codice
civile »] (99).
8. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
9. [All'articolo 9, comma 11, se condo pe riodo, de lla legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola:
«sei» è sostituita dalla segue nte: «dodici»] (100).
10. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data de lla sua e ntrata in vigore , gli immobili
appartenenti agli e nti rappresentativi delle confessioni re ligiose aventi pe rsonalità giuridica,
nonché agli e nti re ligiosi riconosciuti in base alle leggi attuative de lle inte se stipulate dallo
Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione (101). Non si fa comunque luogo a rim borsi di
ve rsamenti già e ffe ttuati.
11. ...

(102)

.

12. Alla le tte ra a) de l comma 1 de lla nota II-bis a ll'a rticolo 1 de lla tariffa , parte I, a llegata a l
testo unico de lle disposizioni conce rnenti l'imposta di re gistro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e succe ssive modificazioni, le parole :
«e ntro un anno dall'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi
dall'acquisto».
13. ...

(103)

.

(94) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
(95) Per l'abrogazione parziale del presente comma vedi il comma 15 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come
sostituito dalla relativa legge di conversione. Sul regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili vedi, anche, l'art. 76,
L. 28 dicembre 2001, n. 448 e l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(96) Aggiunge l'articolo 8-bis alla tabella di cui all'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
(97) Aggiunge l'art. 13-bis alla tabella di cui all'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
(98) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 25, L. 13 maggio 1999, n. 133.
(99) Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
(100) Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
(101) Periodo così sostituito dall'art. 2, L. 2 aprile 2001, n. 136.
(102) Aggiunge un periodo al comma 6 dell'art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(103) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

Capo VIII - Disposizioni in materia di riscossione e d i giochi e altre disposiz ioni
fiscali
34. Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti.
1. A de corre re dal 1° gennaio 2001 il limite massimo de i crediti di imposta e de i contributi
compe nsabili ai sensi de ll'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovve ro

rimborsabili ai sogge tti intestatari di conto fiscale , è fissato in lire 1 m iliardo pe r ciascun anno
solare (104).
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono esse re re vocate .
3. ...

(105)

.

4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui re dditi dive rsi di natura
finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state ope rate
ovve ro non sono stati effe ttuati dai sostituti d'imposta o dagli inte rme diari i re lativi ve rsamenti
ne i te rmini ivi pre visti, si fa luogo in ogni caso e sclusivamente all'applicazione de lla sanzione
ne lla m isura ridotta indicata ne ll'articolo 13, comma 1, le tte ra a), de l decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o inte rmediari, ante riorme nte alla
pre sentazione de lla dichiarazione ne lla qua le sono e sposti i ve rsamenti de lle prede tte rite nute
e imposte , abbiano e seguito il ve rsamento de ll'importo dovuto, maggiorato de gli inte ressi
legali. La prese nte disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, ve rifiche o altre attività di acce rtamento de lle
quali il sostituto d'imposta o l'inte rme diario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il
pagamento de lla sanzione sia contestuale al ve rsamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, le parole: «entro il te rm ine pre visto dall'articolo 2946 del codice civile » sono
sostituite dalle seguenti: «entro il te rm ine di de cadenza di quarantotto mesi».
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, le parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle se guenti: «di quarantotto
mesi».
(104) Per l'elevazione a 1.000.000 di euro del limite di cui al p resente comma vedi il comma 6-ter dell'art. 35, D. L. 4
luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(105) Aggiunge la lettera h-bis) al secondo comma dell'art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

35. Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali.
1. All'articolo 6, comma 1, ultimo pe riodo, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
riguardante il regime fiscale degli inte ressi, premi ed altri frutti de lle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine , le se guenti
parole : «nonché que lli pe rce piti, anche in re lazione all'investimento de lle rise rve ufficiali de llo
Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana
convenzioni pe r e vitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano
comunque inclusi ne lla lista di cui al de cre to de l Ministro de lle finanze emanato in attuazione
de ll'articolo 76, comma 7-bis, de l testo unico delle imposte sui re dditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
2. ...

(106)

.

(106) Aggiunge il comma 3-ter all'art. 8, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

36. Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali.
1. Fe rma restando l'e ventua le utilizzazione di inte rme diari pre visti da norme di legge o di
regolamento, le regioni, le province , i comuni e gli altri enti locali possono pre vede re la
riscossione spontanea dei propri tributi se condo modalità che, ve locizzando le fasi di
acquisizione delle somme riscosse , assicurino la più ampia diffusione de i canali di pagamento e
la solle cita trasmissione all'ente creditore dei dati de l pagamento stesso.

37. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
1. All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico de lle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succe ssive modificazioni, le parole : «escluse le attività
pre viste all'articolo 126,» sono soppre sse.
2. ...

(107)

.

3. All'articolo 110 de l testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e succe ssive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...

(108)

b) ...

(109)

;
;

c) al quinto comma:
1) dopo le parole : «all'e lemento aleatorio», sono inse rite le seguenti: «ed il valore de l
costo della partita non supe ra il valore de lla mone ta metallica corre nte di valore non supe riore
ad un euro»;
2) le parole da: «Tali appare cchi» fino a: «finalità di lucro» sono sostituite dalle
seguenti: «Tali appare cchi possono distribuire prem i che consistono, pe r ciascuna partita ed
immedia tamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripe tizione de lla partita
stessa fino ad un massimo di die ci volte. La durata di ciascuna partita non può esse re infe riore
a dodici se condi»;
d) ...

(110)

e) ...

(111)

;

.

4. ...

(112)

5. ...

(113)

.
.

(107) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 86, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(108) Sostituisce il primo comma dell'art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(109) Sostituisce il quarto comma dell'art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(110) Sostituisce i commi sesto e settimo art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(111) Aggiunge un comma all'art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(112) Sostituisce l'art. 88, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(113) Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art. 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401.

38. Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e
intrattenimento.
1. [Il Ministe ro de ll'e conomia e delle finanze - Amministrazione autonoma de i Monopoli di Stato
rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli appare cchi e conge gni di cui all'articolo
110, comma 7, del testo unico de lle leggi di pubblica sicure zza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine , con la

richiesta di nulla osta pe r la distribuzione di un nume ro prede te rm inato di appare cchi e
congegni, ciascuno ide ntificato con un apposito e proprio nume ro progressivo, i produttori e gli
im portatori autoce rtificano che gli appare cchi e i congegni sono conformi alle pre scrizioni
stabilite dall'articolo 110, comma 7, del prede tto testo unico, e che gli ste ssi sono muniti di
dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità de lle caratte ristiche te cniche e de lle modalità
di funzionamento e di distribuzione de i prem i, con l'impiego di m isure, anche in forma di
programmi o schede , che ne bloccano il funzionamento in caso di manom issione o, in
alte rnativa, con l'impiego di dispositivi che im pediscono l'accesso alla memoria. I produttori e
gli importatori autoce rtificano altre sì che la manomissione de i dispositivi ovve ro de i programmi
o de lle schede, anche solo te ntata, risulta automaticamente indicata sullo sche rmo video
de ll'appare cchio o del congegno ovve ro che essa è dagli ste ssi comunque altrimenti segnalata.
I produttori e gli importatori approntano, pe r ogni appare cchio e congegno ogge tto de lla
richiesta di nulla osta, un'apposita scheda e splicativa de lle caratte ristiche te cniche , anche
re lative alla memoria, de lle modalità di funzionamento e di distribuzione de i premi, de i
dispositivi di sicure zza, propri di ciascun appare cchio e congegno. I produttori e gli importatori
consegnano ai cessionari degli appare cchi e de i congegni una copia del nulla osta e , sempre
pe r ogni appare cchio e congegno ceduto, la re lativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta
e la scheda sono altre sì consegnate , insieme agli appare cchi e congegni, in occasione di ogni
loro ulte riore cessione (114)] (115).
2. [I ge stori degli appare cchi e de i congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1°
ge nnaio 2003 richiedono il nulla osta pre visto dal mede simo comma 1 pe r gli appare cchi e
congegni dagli ste ssi ge stiti, pre cisando pe r ciascuno, in particolare, l'appartene nza ad una
de lle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, de l testo unico de lle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni] (116).
3. Gli importatori e i produttori degli appare cchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comm i 6
e 7, de l testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e succe ssive modificazioni, presentano un esemplare di ogni mode llo di appare cchio o
congegno che e ssi intendono produrre o importa re a l Ministe ro dell'e conom ia e de lle finanze Amministrazione autonoma de i Monopoli di Stato pe r la ve rifica te cnica della loro conform ità
alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comm i 6, le tte ra a), e 7, de l prede tto testo unico, e
de lla loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità de lle caratte ristiche
te cniche e de lle modalità di funzionamento e di distribuzione dei prem i, con l'impiego di
programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in
alte rnativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La ve rifica
te cnica vale altresì a constatare che la manomissione de i dispositivi ovve ro de i programmi o
de lle schede , anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo sche rmo video
de ll'appare cchio o del congegno ovve ro che essa è dagli ste ssi comunque altrimenti segnalata.
La ve rifica te cnica vale inoltre a constatare la rispondenza de lle caratte ristiche te cniche, anche
re lative alla memoria, de lle modalità di funzionamento e di distribuzione de i premi, de i
dispositivi di sicurezza, propri di ciascun appare cchio e conge gno, ad un'apposita scheda
esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in re lazione all'appare cchio o al conge gno
sottoposto ad esame. De ll'esito positivo de lla ve rifica è rilasciata apposita ce rtificazione . Il
Ministe ro de ll'e conomia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può
stipula re conve nzioni pe r l'effe ttuazione de lla ve rifica te cnica (117).
4. Il Ministe ro dell'e conom ia e de lle finanze - Amm inistrazione a utonoma de i Monopoli di Sta to
rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli appare cchi e de i congegni di cui
all'articolo 110, comm i 6, le tte ra a), e 7, de l citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta pe r la distribuzione di
un nume ro pre de te rminato di appare cchi e congegni, ciascuno ide ntificato con un apposito e
proprio nume ro progressivo, i produttori e gli importatori autoce rtificano che gli appare cchi e i
congegni sono conformi al m odello pe r il quale è stata conse guita la ce rtificazione di cui al
comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni appare cchio e congegno, ogge tto de lla
richiesta di nulla osta, de lla scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori
consegnano ai cessionari degli appare cchi e de i congegni una copia del nulla osta e , sempre
pe r ogni appare cchio e congegno ceduto, la re lativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta

e la sche da esplicativa sono altre sì consegnate , insieme agli appare cchi e conge gni, in
occasione di ogni loro ulte riore ce ssione (118).
5. I ge stori de gli appare cchi e de i congegni di cui al comma 3 prodotti o im portati dopo il 1°
ge nnaio 2003 richiedono il nulla osta pre visto dal medesimo comma 3, pre cisando in
particolare il nume ro progressivo di ogni appare cchio o congegno pe r il quale la richie sta è
effe ttuata nonché gli estrem i del nulla osta del produttore o de ll'importatore ad essi re lativo
(119)
.
6. Ai fini del rilascio de i nulla osta di cui ai pre cedenti commi, è ne cessario il possesso de lle
licenze pre viste dall'articolo 86, te rzo comma, le tte ra a) o b), de l testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succe ssive modificazioni (120).
7. Gli ufficiali e gli age nti di pubblica sicurezza, se condo le dire ttive de l Ministe ro dell'inte rnoDipartimento de lla pubblica sicurezza, nonché il Ministe ro dell'e conom ia e de lle finanze e gli
ufficia li e d a genti di polizia tributa ria effe ttuano il controllo degli appare cchi, a nche a campione
e con acce sso alle sedi dei produttori, degli importatori e de i gestori de gli appare cchi e de i
congegni di cui ai commi 1 e 3 ovve ro di coloro che comunque li de tengono anche
temporaneamente , ve rificando altresì che, pe r ogni appare cchio e congegno, risulti rilasciato il
nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa
scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è re vocato il nulla osta al produttore o
a ll'importa tore ovve ro al gestore , re lativamente agli appare cchi e congegni irregolari, e il
re lativo titolo è ritirato, ovve ro dallo stesso sono espunti gli ide ntificativi degli appare cchi e
congegni irregolari.
8. Il Corpo de lla Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari compe tenti pe r
l'attività finalizzata all'applicazione de lle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e de l
repe rimento degli e lementi utili pe r la repre ssione de lle violazioni alle le ggi in mate ria di lotto,
lotte rie, concorsi pronostici, scommesse e de gli altri giochi amministrati dallo Stato, procede ,
di propria iniziativa o su richiesta dei pre de tti uffici, se condo le norme e con le facoltà di cui
agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (121).
(114) Vedi, anche, il D.Dirett. 11 marzo 2003.
(115) Comma abrogato dal comma 501 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(116) Comma abrogato dal comma 501 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(117) Comma così modificato dal comma 500 dell'art. 1, L. 30 dicembre 20 04, n. 311 e dal comma 528 dell'art. 1, L.
23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 502 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 27 gennaio 2004.
(118) Comma così modificato dal comma 500 dell'art. 1, L. 30 dicembre 20 04, n. 311 e dal comma 528 dell'art. 1, L.
23 dicembre 2005, n. 26 6. Vedi, anche, i l comma 502 dell'art icolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e l'a rt. 2,
D.Dirett. 19 settembre 2006.
(119) Vedi, anche, l'art. 2, D.Dirett. 19 settembre 2006 e l'art. 3 9-quinquies, D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
aggiunto dal comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(120) Comma così sostituito dal comma 529 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(121) Articolo così sostitui to dall'art. 22, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

39. Disposizioni transitorie.
1. In sede di prima applicazione, pe r l'installazione di appare cchi non m uniti di sche da a
de conto o strumenti sim ilari e de l dispositivo di cui al comma 1 de ll'articolo 38, è rilasciato,

pre via ve rifica de lla documentazione prodotta dal richiedente , attestante la conform ità degli
appare cchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui e ffe tti
cessano de corsi quattro me si dalla data di entrata in vigore de l de cre to di cui al comma 1
de ll'articolo 38 e comunque non prima de lla data de l 31 maggio 2001.
2. Pe r gli appare cchi già installati, o comunque già in ese rcizio alla data di e ntrata in vigore
de lla prese nte le gge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto e ntro
quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego de l nulla osta provvisorio
l'appare cchio de ve esse re immediatamente rimosso. Pe r i medesimi appare cchi, la lice nza di
cui all'articolo 86 de l testo unico de lle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 de lla presente legge , è acquisita
entro la data de l 30 giugno 2001.
3. Al fine di garantire il conseguimento de lle maggiori entrate pre viste dall'articolo 7 del
decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, pe r l'e spletamento, se condo la normativa comunitaria, de lle
procedure delle gare pre viste dal citato articolo, nonché pe r gli ulte riori adempimenti ne ce ssari
pe r l'avvio del gioco de l Bingo e pe r i connessi controlli, si provvede con one ri finanziari a
carico e ne i lim iti delle disponibilità de l bilancio de ll'incaricato de l controllo centralizzato de l
gioco anche in de roga ai lim iti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 ge nnaio
1956, n. 5, e successive modificazioni, ove applicabile .
40. Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di
Campione d'Italia.
1. ...

(122)

.

(122) Sostituisce, con tre periodi, l'orig inario secondo periodo del comma 38, dell'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n.
448.

41. Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto.
1. La posta unitaria di parte cipazione al concorso pronostici Enalotto è di lire 787 pe r colonna a
de corre re dal 1° gennaio 2001, e di un euro pe r giocata minima a de corre re dal 1° ge nnaio
2002.
2. ...

(123)

.

(123) Sostituisce il comma 5 dell'art. 12, L. 2 agosto 1982, n. 528.

42. Disposizioni in materia di controlli dell'Amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di
assistenza dei contribuenti.
1. A de corre re dall'anno 2002 è ese rcitato il controllo sostanziale e sistematico de i contribuenti
con volume di affari, ricavi o compensi non infe riore a 10 miliardi di lire . Tali controlli saranno
ese rcitati almeno una volta ogni due anni pe r i contribue nti con volume di affari, ricavi o
compe nsi non infe riore a 50 m iliardi di lire , ed a lmeno una volta ogni qua ttro a nni pe r gli a ltri
contribuenti. A tale fine è autorizzato il potenziamento de ll'amministrazione finanziaria ne l
lim ite delle risorse disponibili.
2. Al terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo la parola: «ufficiali» sono inse rite le seguenti: «e i sottufficiali».
Capo IX - Disposizioni in materia di vendite di immobili e di allogg i
43. Dismissione di beni e diritti immobiliari.

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Il Ministro de l
tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Ministro de l lavoro e de lla pre vide nza sociale ».
2. Al comma 99-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo
4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo pe riodo, le parole : «susce ttibili di
utilizzazione agricola» sono sostituite dalle segue nti: «sogge tti ad utilizzazione agricola», e
sono soppresse le parole : «, che ne cura l'attuazione »; al se condo pe riodo, le parole :
«destinati alla coltivazione » sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati pe r la coltivazione alla
data di e ntrata in vigore de lla presente disposizione »; il te rzo pe riodo è sostituito dal
seguente:
...
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3. Il Ministe ro del tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica definisce e cura
l'attuazione di un programma di alie nazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti
di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche
avvalendosi de lle modalità di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Gli enti ve nditori sono esone rati dalla conse gna di documenti re lativi alla proprie tà o al
diritto sul bene , produce ndo apposita dichiarazione di titolarità de l diritto. La disposizione non
ha effe tto pe r tutti gli immobili pe r i quali, alla data di entrata in vigore de lla pre sente legge ,
siano in atto controve rsie con privati od altro e nte pubblico, in se de amministrativa,
stragiudiziale o giudiziale, sulla proprie tà dei beni stessi.
5. ...

(125)

.

6. Gli e nti pubblici trasformati in socie tà pe r azioni ne lle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali
hanno una parte cipazione di controllo, ne gli atti di trasfe rimento o confe rimento e in ogni atto
avente ad ogge tto immobili o diritti reali su immobili di loro proprie tà, sono e sone rati
dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-e dilizia pre vista dagli articoli 17, 18, 40 e
41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono e sse re compiuti validamente se nza
l'osse rvanza de lle norme pre viste ne lla citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una
dichiarazione resa ai sensi de lla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
attestante , pe r i fabbricati, la re golarità urbanistico-edilizia con rife rimento alla data de lle
costruzioni e , pe r i te rre ni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi
documento probatorio. La dichiarazione de ve esse re resa ne ll'atto di alienazione , confe rimento
o costituzione del diritto reale dal sogge tto che , ne ll'atto stesso, rapprese nta la socie tà
a lie nante o confe re nte.
7. Pe r le alie nazioni, pe rmute , valorizzazioni e gestioni dei beni immobili de l Ministe ro de lla
dife sa trovano applicazione le disposizioni conte nute ne ll'articolo 3, comma 112, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
8. ...
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9. Il Ministe ro della difesa può altresì e ffe ttuare alie nazioni e pe rmute di be ni valutati non più
ne ce ssari pe r le proprie esigenze , anche se non ricompresi ne i programmi di dismissione
pre visti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata
qualora il valore de l bene , de te rm inato sulla base de l pare re de lla commissione di congruità di
cui alla stessa legge , sia infe riore a 200.000 euro. Le risorse de rivanti da tali alienazioni sono
ve rsa te a ll'entra ta del bilancio de llo Sta to ed immedia tamente ria ssegna te a l Ministe ro de lla
dife sa, se condo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.

10. A vale re sulle risorse de rivanti dalle alienazioni effe ttuate ai se nsi de lle norme di cui ai
commi 8 e 9 e riassegnate al Ministe ro della difesa se condo le modalità di cui all'articolo 44,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata
all'ammode rname nto e alla ristrutturazione degli arsenali de lla Marina militare di Taranto e La
Spezia.
11. Alla le tte ra c) de l comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
parole : «alla de te rm inazione del valore de i beni» sono inse rite le segue nti: «da alie nare
nonché da rice ve re in pe rmuta».
12. Al fine di favorire l'attuazione de i piani di dism issione de i rispe ttivi patrimoni immobiliari e
la realizzazione de i nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104, gli enti pre videnziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, de l citato de cre to le gislativo
promuovono la de finizione de l conte nzioso in mate ria immobiliare privile giando soluzioni
transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un
apprezzabile risultato e conomico in re lazione al rischio implicito de l giudizio, allo stato ed al
pre sumibile costo di esso, nonché alla possibilità di e ffe ttiva riscossione de l credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di acce le rare la realizzazione dei piani di dism issione ,
sono autorizzati a de finire bonariamente la posizione debitoria de i conduttori di immobili ad
uso abitativo maturata alla data del 30 se ttembre 2000 purché questi, pre via formale rinuncia
a qualsiasi azione, e ccezione o pre te sa, ve rsino in unica soluzione e se nza inte ressi l'80 pe r
cento de lle somme risultanti a loro de bito dalle scritture contabili a titolo di m orosità locativa
pe r canone e d one ri a cce ssori, oltre alle e ve ntua li spe se legali.
14. Pe r le attività te cnico-ope rative di supporto alle dismissioni di cui ai comm i pre cedenti, il
Ministe ro de lla difesa può avvale rsi di una idonea socie tà a totale parte cipazione dire tta o
indire tta de llo Stato, in de roga alle norme sulla contabilità gene rale dello Stato.
15. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal
comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo pe riodo, dopo le
parole : «che ne cura l'attuazione » sono aggiunte le seguenti: «, fatto comunque salvo il diritto
di pre lazione attribuito, re lativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore
de i conce ssionari e de i conduttori, nonché in favore di tutti i sogge tti che, già concessionari,
siano comunque ancora ne l godimento de ll'immobile ogge tto di alienazione e che abbiano
soddisfatto tutti i cre diti richiesti dall'amm inistrazione compe tente , limitatamente alle nuove
iniziative di vendita a vvia te a de corre re dal 1° gennaio 2001 che pre vede ranno la vendita
frazionata».
16. In relazione al processo di ristrutturazione de lle Forze armate , anche allo scopo di
assicurare la mobilità de l pe rsonale militare , il Ministro de lla dife sa è autorizzato a proce de re
all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, se condo crite ri e modalità
stabiliti con proprio regolamento, nel quale è , altresì, pre visto il riconoscimento del diritto di
pre lazione a favore degli ute nti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procede re a lla
riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse de rivanti dalle
alie nazioni sono utilizzate pe r la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione
de l patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro de lla difesa, con proprio de cre to, individua
annualmente gli alloggi, non ubicati ne lle infrastrutture m ilitari, rite nuti non più utili ne l quadro
de lle esigenze de lla Dife sa, pe r i qua li occorre procede re alla a lienazione . La quota parte de lle
risorse complessivamente de rivanti all'amministrazione de lla dife sa ai sensi dell'articolo 14
de lla medesima legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e de ll'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destina ta , ne lla
misura dell'85 pe r cento, alla manutenzione degli alloggi di se rvizio e , ne lla misura del 15 pe r
cento, al fondo casa pre visto dall'articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.
17. ...
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18. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole : «le socie tà a pre vale nte parte cipazione pubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «le socie tà de rivanti da processi di privatizzazione ne lle quali, dire ttamente o
indire ttamente , la parte cipazione pubblica è uguale o supe riore al 30 pe r ce nto de l capitale
espresso in azioni ordinarie »;
b) la le tte ra c) è abrogata.
19. I lavoratori, già dipe ndenti degli enti pre videnziali, adde tti al se rvizio di portie rato o di
custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprie tà degli enti pre vide nziali,
restano alle dipende nze de ll'ente medesimo. Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (128).
20. Agli immobili di cui al de cre to 27 marzo 2000, de l Ministro del tesoro, de l bilancio e de lla
programmazione e conom ica, pubblicato ne lla Gazze tta Ufficiale n. 88 de l 14 aprile 2000, e fino
all'esaurimento delle re lative procedure di dism issione , non si applica il comma 9 dell'articolo 4
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
21. Agli immobili de llo Stato ogge tto di programmi di dism issione , di cui all'articolo 3, commi
99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già
individuati, non si applica l'articolo 4, se condo comma, del de cre to 10 se ttembre 1986, de l
Ministro de ll'inte rno, pubblicato ne lla Gazze tta Ufficiale n. 215 de l 16 se ttembre 1986.
22. [ ...

(129)

.

(124) Il testo è stato inserito nel comma 99-bis dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(125) Aggiunge un periodo al comma 11 dell'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 560.
(126) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(127) Aggiunge il comma 10-bis all'art. 16, L. 28 luglio 1999, n. 266.
(128) Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 4, L. 16 gennaio 2003, n. 3.
(129) Il presente comma, abrogato dall'art. 29, D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, aggiungeva la lettera c-bis) al
comma 1 dell'art. 1, L. 11 luglio 1986, n. 390.

44. Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca.
1. ...

(130)

.

(130) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

45. Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella
regione Friuli-Venezia Giulia.
1. I contratti pre liminari e de finitivi già stipulati, re lativi al trasfe rimento in proprie tà degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprie tà statale , gestiti dalle azie nde te rritoriali pe r
l'e dilizia residenziale pubblica de lla regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed e fficaci e
costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvede re agli adempimenti di propria
compe tenza in ordine alle ope razioni di trascrizione.

2. Le disposizioni de l presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa pe r il bilancio
de llo Stato e pe r i bilanci de lle aziende te rritoriali pe r l'edilizia residenziale pubblica de lla
regione Friuli-Vene zia Giulia.
3. Il te rm ine pe r la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18
della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1,
comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le
disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati
ai profughi di cui alla pre de tta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i
pre de tti immobili sono ricompresi anche que lli realizzati ne lle regioni a statuto spe ciale , o di
proprie tà de ll'ex O pe ra Profughi, dell'ex EGAS e de ll'ex Ente Naziona le Tre Venezie. Gli
immobili citati nel pre sente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 de l prese nte articolo (131).
3-bis. Tra gli immobili di cui a l comma 3 rientra no a nche que lli a d uso non abita tivo qua lora
destinati, realizzati, asse gnati oppure utilizzati pe r i profughi di cui al citato comma 3, ed
allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e
sanitarie . R ientrano altre sì nei prede tti immobili que lli destinati allo svolgimento di attività
comme rciali o artigianali, ne lla misura in cui siano dire tti a soddisfare esige nze di primaria
ne ce ssità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3 (132).
(131) Sulla cessione di al loggi ai profughi vedi, anche, la Dir.P.C.M. 21 febbraio 2002 e l'art. 4, commi 224 e 225, L.
24 dicembre 2003, n. 350.
(132) Comma aggiunto dall'art. 61, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

46. Trasferimento in proprietà di alloggi.
1. I comuni nei cui te rritori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, proce dono alla richiesta di trasfe rimento in proprie tà di tali alloggi e ntro se i mesi
dalla data di e ntrata in vigore de lla pre sente legge .
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasfe riti ai comuni ne llo stato di fatto e di diritto in cui gli
stessi si trova no a l momento de l passaggio. Lo Sta to è e sone ra to, relativamente a i beni
consegnati ai comuni ai sensi de lla citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al
secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni hanno 120 giorni
di tempo dalla data de ll'avve nuta volturazione pe r provvede re all'acce rtamento di e ventuali
difform ità urbanistico-edilizie .
3. Qualora dopo la scadenza de l te rm ine di cui al comma 1 i comuni non abbiano ese rcitato il
diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denom inato
compe tente pe r te rritorio può prese ntare, ne i successivi sei mesi, richiesta di trasfe rimento
de lla proprie tà alle medesime condizioni pre viste dal comma 1 de l citato articolo 2 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
4. Gli alloggi costruiti a cura de l Dipartimento de lla protezione civile , di cui all'articolo 2,
secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, conve rtito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 1981, n. 219, possono esse re acquisiti al patrimonio disponibile de i comuni
ove sono ubicati.
47. Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici.
1. Al fine di favorire il comple tamento dei processi di dismissione de i patrimoni immobiliari
degli e nti pre vide nziali pubblici, il te rm ine di durata dell'ope ratività de ll'Osse rvatorio sul
patrimonio immobiliare degli e nti pre videnziali pubblici, istituito ai sensi de ll'articolo 10 del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è diffe rito di ve ntiquattro mesi. L'Osse rvatorio sul

patrimonio immobiliare de gli enti pre videnziali pubblici svolge attività di consule nza e di
supporto te cnico da rende re al Ministro del lavoro e de lla pre vide nza socia le ed i compiti sono
di volta in volta ad esso confe riti dallo stesso Ministro.
Capo X - A ltre disposizioni in materia di entrata
48. Rimborso della tassa sulle concessioni governative.
1. L'importo de l ne tto ricavo re lativo all'emissione de i titoli pubblici pe r il prosie guo de lle
attività di rimborso della tassa sulle concessioni gove rnative pe r l'iscrizione ne l registro de lle
im prese , di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è dete rm inato pe r l'anno
2001 in lire 2.500 m iliardi.
2. L'importo di cui a l comma 1 è ve rsa to all'entra ta de l bilancio de llo Sta to pe r e sse re
riasse gnato ad apposita unità pre visionale di base de llo stato di pre visione de l Ministe ro de lle
finanze , che provvede rà a soddisfare gli ave nti diritto con le modalità di cui al comma 6
dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
49. Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
1. Alla le tte ra g) de l comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le
parole : «attivi, di qualunque importo», sono inse rite le seguenti: «, ad e cce zione di que lli pe r i
quali ricorra l'ipotesi pre vista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440».
2. Con de cre to de l Ministro de lla dife sa o de l Ministro compe tente pe r l'amministrazione di
appartenenza, di conce rto con il Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione
e conomica, sono individuati, ne ll'àmbito de lle pianificazioni di ammode rnamento connesse al
nuovo mode llo organizzativo de lle Forze armate, de lle Forze di polizia e del Corpo nazionale de i
vigili de l fuoco, i mate riali ed i mezzi susce ttibili di alienazione e le procedure , anche in de roga
alle norme sulla contabilità gene rale de llo Stato, nel rispe tto de lla legge 9 luglio 1990, n. 185
(133)
.
3. Il de cre to di cui al comma 2 disciplina le modalità pe r la cessione a titolo gratuito ai musei,
pubblici o privati, de i mate riali o de i mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di
consentirne l'esposizione al pubblico.
4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono ave re luogo anche ne i confronti de lle imprese
fornitrici de i mate riali e mezzi da alie nare , e ve ntualmente a fronte di programmi di
ammode rnamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini de lla re lativa esportazione ne l
rispe tto de lle norme vigenti.
(133) In attuazione di quanto d isposto dal presente comma vedi, per le Forze armate, il D.M. 30 novembre 2001 e,
per il Corpo della guardia di finanza, il D.M. 6 agosto 2002.

Capo XI - Oneri di personale
50. Rinnovi contrattuali.
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali de l pe rsonale dipende nte de l
comparto Ministe ri, de lle aziende ed amministrazioni de llo Stato ad ordinamento autonomo e
de lla scuola, è ride te rminata, pe r ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi
compre se le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fe rmo restando quanto
pre visto dall'articolo 19, comma 1, ultimo pe riodo, de lla legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme occorrenti pe r corrisponde re i m iglioramenti e conom ici al pe rsonale di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, sono ride te rm inate, pe r ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 m iliardi.
3. In aggiunta a quanto pre visto dal comma 1, pe r il pe rsonale de l comparto scuola, anche allo
scopo di favorire il processo di attuazione de ll'autonomia scolastica, l'ammode rnamento de l
sistema e il miglioramento de lla funzionalità de lla docenza, è stanziata, pe r ciascuno degli anni
2001 e 2002, la somma di lire 1.100 m iliardi di cui lire 850 m iliardi pe r l'incremento de lle
risorse destina te a lla contrattazione integra tiva del pe rsona le doce nte, lire 200 milia rdi
destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 m iliardi pe r il finanziame nto de lla re tribuzione
acce ssoria de l pe rsonale amministrativo, te cnico ed ausiliario trasfe rito dagli e nti locali allo
Stato ai sensi de ll'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Pe r il pe rseguimento, con
caratte re di continuità, degli obie ttivi di valorizzazione professionale de lla funzione docente è
autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrive re ne llo stato di pre visione de l
Ministe ro della pubblica istruzione , dell'importo di lire 400 miliardi pe r l'anno 2002 e di lire 600
miliardi a de corre re dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo
viene ripartito con de cre ti de l Ministro de l te soro, de l bilancio e de lla programmazione
e conomica, su proposta de l Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione
integra tiva sono utilizzate a nche le somme relative a ll'a nno 2000 destina te a lla carrie ra
professionale dei docenti del contratto colle ttivo nazionale integrativo de l comparto scuola pe r
gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazze tta Ufficiale n. 212 de l 9 se ttembre 1999 (134).
4. In aggiunta a qua nto pre visto dal comma 1, in re lazione a l nuovo asse tto re tributivo de l
pe rsonale dirigente contrattualizzato de lle amministrazioni de llo Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è stanziata, pe r ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 m iliardi
finalizzata anche all'incremento e alle pe requazioni de i fondi pe r il trattamento accessorio di cui
lire 40 m iliardi anche con rife rimento all'anno 2000 pe r i dirigenti incaricati de lla titolarità di
uffici di live llo dirigenziale gene rale . Tali risorse sono ripartite , sulla base de i crite ri pe requativi
de finiti con de cre to del Ministro pe r la funzione pubblica, di conce rto con il Ministro de l tesoro,
de l bilancio e de lla programmazione e conomica, tra i fondi de lle singole amministrazioni. Pe r le
analoghe finalità, e anche al fine di consentire il de finitivo comple tamento de l processo di
pe re quazione re tributiva pre visto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta
a quanto pre visto dal comma 2 è stanziata, pe r ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 83 m iliardi di cui lire 15 m iliardi destinati al pe rsonale de lla carrie ra diplomatica, lire 32
miliardi destinati al pe rsonale de lla carrie ra prefe ttizia e lire 36 m iliardi ai dirigenti de lle Forze
armate e de lle Forze di polizia. Pe r analoghi fini pe requativi, a de corre re dal 1° ge nnaio 2001,
senza diritto a lla corresponsione di a rre tra ti e con assorbimento di ogni anzia nità pregressa, a i
magistrati di Cassazione , de l Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, de lla
Corte de i conti e agli avvocati de llo Stato, che non hanno fruito de i riallineamenti stipendiali
consegue nti all'applicazione de lle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all'atto de l
conseguimento, rispe ttivame nte , de lla qualifica di consiglie re o di avvocato de llo Stato alla
te rza classe di stipe ndio, il trattamento e conom ico comple ssivo annuo pari a que llo spe ttante
ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono
comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si inte nde abrogato dalla data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, conve rtito, con modificazioni, dalla
legge n. 359 del 1992, e pe rdono ogni e fficacia i provvedimenti e le de cisioni di autorità
giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla prede tta inte rpre tazione dopo la data
suindicata (135). In ogni caso non sono dovuti e non possono esse re eseguiti pagamenti sulla
base de i prede tti de cisioni o provvedimenti (136) (137).
5. Pe r il riconoscimento e l'incentivazione de lla spe cificità e one rosità de i compiti del pe rsonale
de i Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
aggiunta a quanto pre visto dal comma 2 è stanziata, pe r ciascuno degli anni 2001 e 2002, la
somma di lire 920 milia rdi da destina re a l tra ttamento a cce ssorio del pre de tto pe rsona le .

6. Pe r le medesime finalità di cui a l comma 5 è stanzia ta , pe r ciascuno degli anni 2001 e 2002,
la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio de l pe rsonale del Corpo
nazionale de i vigili de l fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli one ri contributivi ai fini
pre vide nziali e de ll'imposta regiona le sulle a ttività produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11,
comma 3, le tte ra h), de lla legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362.
8. Resta fe rmo quanto pre visto dall'articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni pe r il 2001, 317.000 milioni pe r il 2002 e
245.000 m ilioni a de corre re dal 2003, pe r le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti le tte re
a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 m ilioni pe r la finalizzazione di cui alla seguente
le tte ra d):
a) ulte riori inte rve nti ne ce ssari a realizzare l'inquadramento de i funzionari de lla Polizia di
Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente e quiparazione de l pe rsonale dire ttivo de lle
altre Forze di polizia e de lle Forze armate se condo quanto pre visto dai de cre ti legislativi
emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) cope rtura degli one ri de rivanti dall'attuazione de ll'articolo 9, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78, in de roga a quanto previsto dallo stesso articolo, e cope rtura degli one ri
de rivanti dal riordino de lle carrie re non dire ttive de l Corpo di polizia penitenziaria e de l Corpo
forestale de llo Stato;
c) allineamento de i trattame nti e conomici de l pe rsonale de lle Forze di polizia relativamente
al pe rsonale te cnico, alle bande musicali ed ai se rvizi prestati presso le rappresentanze
diploma tiche o consola ri a ll'e ste ro;
d) cope rtura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma
1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e
consegue nte adeguamento degli uffici centrali e pe rife rici di corrisponde nte live llo
de ll'amm inistrazione penitenziaria. Alle consegue nti variazioni delle tabe lle di cui ai commi 1 e
2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi de l comma
6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, de l medesimo de cre to legislativo,
nonché la pre visione di cui al comma 7 de ll'articolo 3 dello stesso de cre to.
10. Pe r il comple tamento de lle iniziative di cui alle le tte re a) e b) del comma 9 in relazione alle
modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi de lla conce rtazione e
contrattazione de lle Forze di polizia ad ordinamento civile e m ilitare e de lle Forze armate, le
spe se pe r consum i inte rme di non aventi natura obbligatoria, con esclusione de lle spese relative
ad arm i e armamenti, de i Ministe ri della difesa, de ll'inte rno, de lle finanze , della giustizia e de lle
politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a de corre re
dall'anno 2001, rispe ttivamente ne lle segue nti misure : 43 pe r cento, 27 pe r ce nto, 14 pe r
cento, 14 pe r cento e 2 pe r ce nto. Le spe se così ridotte non possono esse re incrementate con
l'assestamento del bilancio dello Stato pe r l'anno 2001.
11. Pe r l'attuazione de lle disposizioni de l comma 9, le tte ra a), il Gove rno può provve de re con i
(139)
; pe r l'attuazione
de cre ti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78
de lle disposizioni del comma 9, le tte ra b), il te rm ine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata
legge n. 78 del 2000 e que llo pre visto pe r il riordino de lle carrie re non dire ttive de l Corpo di
polizia penitenziaria e de l Corpo forestale dello Sta to sono proroga ti a l 28 fe bbraio 2001; in
entrambi i casi il te rmine pe r l'espressione de l pare re sugli schem i di de cre to legislativo da

parte delle compe te nti Comm issioni de lla Came ra de i deputati e de l Senato della Repubblica è
ridotto a tre nta giorni.
12. Il contingente de gli ausiliari di le va da assume re in sovrannume ro a tempo de te rminato e
pe r il solo pe riodo di fe rma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche de i ruoli della Polizia
pe nitenziaria di cui alla tabe lla A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
da ultimo sostituita dalla tabe lla F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è
fissato in 2.000 unità a de corre re dall'anno 2002.
(134) Per l'incremento del fondo di cui al presente comma vedi il comma 3 dell'art. 16, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(135) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 282 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, penultimo ed
ultimo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 100, 103 e 113 della Costituzione.
(136) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 29 maggio 2001.
(137) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 282 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, penultimo ed
ultimo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 100, 103 e 113 della Costituzione.
(138) Vedi il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484.

51. Programmazione delle assunzioni e norme interpretative.
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive m odificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche :
a) ...

(139)

b) ...

(140)

;
.

2. Fe rme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e succe ssive modificazioni, sono a brogate le norme che disciplinano il
procedimento di contrattazione colle ttiva in modo difforme da quanto pre visto dalle disposizioni
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A seguito
de ll'abrogazione delle norme di cui al primo pe riodo, i risparmi conseguiti in re lazione
all'esple tamento de l se rvizio di assiste nza fiscale ai dipendenti delle Amm inistrazioni statali,
acce rtati in sede di assestamento de l bilancio de llo Stato, affluiscono ai fondi destinati
all'ince ntivazione de l pe rsonale, pe r le finalità e ne i lim iti di cui all'articolo 43, comma 5, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succe ssive modificazioni.
3. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si inte rpre ta nel senso che la proroga al
31 dicembre 1993 de lla disciplina emanata sulla base de gli accordi di comparto di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93, re lativi al trie nnio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la
data de l 31 dicembre 1990, già stabilita pe r la maturazione de lle anzianità di se rvizio prescritte
ai fini de lle maggiorazioni della re tribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'ese cuzione
de i giudicati alla data di e ntrata in vigore de lla prese nte legge (141).
4. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si inte rpre ta ne l
senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale
rife rito al pe rsonale de lle qualifiche dirigenziali appartene nte al comparto Ministe ri, fe rmo
restando quanto pre visto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.

5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controve rsie di lavoro de lle
amministrazioni pubbliche, si provvede con le ste sse modalità di bilancio re lative alle spese pe r
liti.
6. I comandi in atto de l pe rsonale de ll'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni
pubbliche , già disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono prorogati al 31 dicembre 2001.
7. Gli inquadramenti del pe rsonale di cui al comma 6, che abbia assunto se rvizio in comando
pre sso l'amministrazione richie dente dopo il 28 fe bbraio 1998, sono de tratti dalla quota di
assunzioni che sarà autorizzata pe r l'amministrazione stessa ne ll'anno 2001, in applicazione
de ll'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
8. Fe rma re stando la validità ordinaria de lle graduatorie , i te rm ini di validità de lle graduatorie
già prorogati al 31 dicembre 2000, pe r l'assunzione di pe rsonale presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i re lativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° ge nnaio
1998. Pe r le Forze armate la validità de lle graduatorie è disciplinata dalla normativa di se ttore .
9. Al comma 2, quarto pe riodo, dell'articolo 110 del te sto unico de lle leggi sull'ordinamento
degli e nti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole :
«organica de ll'ente » sono inse rite le seguenti: «arrotondando il prodotto all'unità supe riore ».
10. ...

(142)

.

11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente de ficitari, che, alla data de l 30
novembre 2000, utilizzino pe rsonale assunto a tempo de te rminato mediante prove sele ttive, ai
sensi de ll'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, inde tte entro il 31 dicembre 1997,
ne ll'àmbito de i concorsi pubblici banditi entro se i mesi dalla data di entrata in vigore de lla
pre sente legge ne l rispe tto degli atti di programmazione de i fabbisogni di pe rsonale, possono
rise rvare il 50 pe r cento dei posti messi a concorso al prede tto pe rsonale assunto a tempo
de te rm inato.
12. Fe rm i i limiti de lla dotazione organica de l Consiglio supe riore de lla magistratura, al
pe rsona le del Ministe ro della giustizia ivi dista ccato a lla data de l 31 dicembre 1998 si a pplica la
disciplina di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.
13. All'ultimo pe riodo del comma 23 dell'articolo 45 del de creto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, introdotto dall'articolo 89 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola:
«fondamentale » è sostituita dalla segue nte: «complessivo».
(139) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(140) Sostituisce il secondo periodo del comma 18 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(141) La Corte costituzionale, con ord inanza 17-20 giugno 200 2, n. 263 (Gazz. Uff. 26 g iugno 2002, n. 25, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002, n. 440 (Gazz. Uff. 13
novembre 2002, n. 45, serie speciale), ha dichia rato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 51, comma 3, sollevata in riferimento agli a rticoli 3, 24, 36, 97, 10 1, 102, 103, 104, 1 08 e 113
della Costituzione.
La stessa Corte chiamata ancora a
argomentazioni, con ordinanza 1 3 - 15
con ordinanza 19-23 maggio 2003, n.
manifesta infondatezza della questione

pronuncia rsi sulla s tessa questione senza addurre profili nuovi o n uove
novembre 2003, n. 10 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale) e
181 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
di legittimità Costituzionale.

(142) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 1, L. 10 marzo 2000, n. 62.

Capo XII - Spese delle A mministrazioni pubbliche
52. Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi.
1. O ve alla data de l 31 dicembre 2000 non sia stata comple tata la procedura di mobilità
re lativa ai contingenti di pe rsonale trasfe rito ai sensi di uno o più de i de cre ti de l Presidente de l
Consiglio de i m inistri emanati in attuazione de ll'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
ne lle more de l comple tamento de lla prede tta procedura, le regioni e gli enti locali possono
avvale rsi, senza one ri aggiuntivi, pe r l'ese rcizio delle funzioni e de i compiti ad essi confe riti ai
sensi de ll'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture de lle
amministrazioni o de gli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima de l loro confe rimento e
comunque solo e ccezionalmente e pe r non più di un anno.
2. O ve alla data de l 31 dicembre 2000 non sia stato comple tato il proce sso di aggre gazione
degli enti locali ne lle forme associative, come pre visto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e dalle leggi re gionali, le funzioni e i compiti confe riti dallo Stato e dalle
regioni agli e nti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme associative , sono
confe riti in via transitoria alle province. Ne l pe riodo transitorio, che non potrà e sse re protratto
pe r oltre un anno, le province , d'intesa con le regioni, promuove ranno tutte le iniziative
ne ce ssarie pe r favorire il proce sso di aggregazione degli enti locali.
3. Al fine di acce le rare il trasfe rimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali,
re lativamente a lla mate ria conce rne nte la polizia amministrativa regiona le e locale di cui a l
titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in de roga a quanto pre visto dal comma
1, il Gove rno è autorizzato ad effe ttuare il trasfe rimento, alle regioni ed agli enti locali, de lle
risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione de i
compe tenti capitoli de llo sta to di pre visione de l Ministe ro de ll'inte rno (144).
4. All'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le se guenti
modificazioni:
a) ...

(144)

;

b) il comma 3 è abrogato.
5. Pe r il comple tamento de l trasfe rimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi
de ll'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 m iliardi pe r
l'anno 2001, lire 2.455,7 m iliardi pe r l'anno 2002 e lire 4.238,6 m iliardi pe r l'anno 2003, da
iscrive re alla pe rtinente unità pre visionale di base di conto capitale dello stato di pre visione de l
Ministe ro de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conom ica.
6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni pe r nuove ope re stradali di inte resse
regionale , a vale re sulle risorse destinate pe r il comple tamento del trasfe rimento di funzioni
alle regioni ed agli enti locali, pe r i seguenti importi: lire 2.248 m iliardi pe r il 2001, lire 2.242
miliardi pe r il 2002, lire 1.648 miliardi a de corre re dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali
somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi pe r il 2001,
lire 1.694 m iliardi pe r il 2002, lire 1.648 miliardi a de corre re dal 2003. Pe rtanto, a titolo di
re integro all'Ente nazionale pe r le strade (ANAS) di somme già impegnate , utilizzate pe r il
pre de tto trasfe rimento di funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi pe r l'anno 2001.
7. Le age volazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, conne sse a
mutui ve nticinquennali, il cui ammortamento non abbia supe rato la durata di venti anni, sono
prorogate di cinque anni, a richiesta degli inte ressati e dell'ente e rogante , pre via acce ttazione
de l Ministe ro compe tente .
8. Al fine di favorire il puntuale ese rcizio da parte di regioni ed enti locali de lle funzioni loro
confe rite ai sensi de l capo I de lla legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno spe cifico fondo

annuo de ll'ammontare massimo di lire 65 m iliardi, da utilizzare in caso di e ffe ttive
sopraggiunte esigenze valutate dalla Preside nza del Consiglio dei ministri (145).
9. Pe r gli anni 1999 e 2000 la pe rdita di entra ta realizzata dalle regioni a sta tuto ordinario
de rivante dalla riduzione de ll'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal
maggior gettito dalle tasse automobilistiche come de te rminato dall'articolo 17, comma 22,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico de l bilancio dello Stato ne lla m isura
complessiva di lire 663.333 milioni annue , se condo gli importi già de te rm inati pe r l'anno 1998.
10. Ne lle more de ll'entrata in vigore de i de cre ti de l Presidente del Consiglio de i m inistri di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'im porto di lire 540,7
miliardi re cato pe r l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
ne i lim iti de l 70 pe r cento, è assegnato, con de cre to de l Ministro del tesoro, de l bilancio e de lla
programmazione e conomica, su proposta del Ministro de lle politiche agricole e forestali, pre via
intesa in se de di Confe renza pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province
autonome di Tre nto e di Bolzano, alle regioni pe r far fronte agli one ri, debitamente ce rtificati e
non finanziati dal Ministe ro de lle politiche agricole e forestali, pe r attività e pe r se rvizi di loro
compe tenza svolti o in corso di svolgimento pe r i quali non è stato possibile procede re ad
e rogazioni finanziarie a causa del pre detto ritardo.
11. Ne ll'àmbito de l fondo pe r il fede ralismo amministrativo, una quota di lire 80 m iliardi è
destinata al finanziamento de i contratti di se rvizio pe r il trasporto pubblico locale che ve rranno
stipula ti dalle singole re gioni a sta tuto ordinario con la socie tà Fe rrovie dello Sta to Spa , a
de corre re dal 1° gennaio 2001, in sostituzione de l contratto già vigente a live llo nazionale , pe r
fare fronte ai maggiori se rvizi regionali e rogati, rispe tto agli ese rcizi pre ce denti, in
consegue nza de ll'entrata in ese rcizio di nuove linee e de gli accordi tra lo Stato e le regioni
raggiunti in confe re nze di se rvizi pe r l'alta capacità. La ripartizione di tale importo è effe ttuata
tra le regioni inte ressate con de cre to del Ministro del tesoro, de l bilancio e de lla
programmazione e conom ica, su proposta de l Ministro de i trasporti e de lla navigazione ,
acquisito il pare re de lla Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (146).
12. ...

(147)

.

(143) Con D.P.C.M. 21 marzo 2001 (Gazz. Uff. 25 giugno 200 1, n. 145, S.O.) sono stati fissati i criteri di ripartizione
delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto.
(144) Sostituisce il comma 2 dell'art. 86, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(145) Vedi, anche, il comma 60 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(146) Con D.M. 1° agosto 2001 (Gazz. Uff. 25 agosto 2001, n. 197) si è provveduto alla ripartizione del finanziamento
di cui al presente comma.
(147) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 1 dell'art. 96, L. 21 novembre 2000, n. 342.

53. Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni.
1. Ai fini del concorso de lle autonomie regionali e locali al rispe tto degli obblighi comunitari
de lla Repubblica e alla conse guente realizzazione degli obie ttivi di finanza pubblica, e salvo
quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le se guenti
disposizioni:
a) pe r l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà esse re supe riore a que llo de l
1999, al ne tto delle spese pe r inte ressi passivi e di que lle pe r l'assistenza sanitaria, aumentato
de l 3 pe r ce nto. In sede di formazione de l bilancio pe r il 2001, le regioni, le province e i comuni
dovranno approvare , con le stesse procedure di approvazione de l bilancio di pre visione , i

prospe tti dimostrativi de l computo del disavanzo pe r gli anni 1999 e 2001; tali prospe tti
dovranno riguardare sia i dati di compe tenza che i dati di cassa. I dati di compe tenza pe r il
1999 sono ricavati dal bilancio di pre visione iniziale ; i dati di cassa dovranno e sse re ricostruiti,
pe r il 1999, sulla base de i conti consuntivi o de i ve rbali di chiusura; pe r il 2001 dovranno
esse re e ffe ttuate pre visioni di cassa solo sui grandi aggre gati di bilancio;
b) pe r l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e succe ssive m odificazioni, è calcola to anche a l ne tto de lle entra te e delle spese relative
all'assistenza sanitaria;
c) il confronto tra il 1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spe se ed e ntrate
pe r le quali siano inte rve nute modifiche legislative di trasfe rimento o attribuzione di nuove
funzioni o di nuove entrate proprie.
2. I presidenti de lle giunte re gionali garantiscono il rispe tto de i vincoli de rivanti dal patto di
stabilità inte rno pe r il sistema re gionale e rife riscono colle gialmente ogni tre mesi, in sede di
Confe renza pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sull'andamento di spese , entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento de i
saldi rispe tto ai valori programmati, le regioni inte ressate informano tempestivamente il
Gove rno sulle misure individuate pe r il rispe tto del vincolo e adottano i provvedimenti
consegue nti.
3. Attrave rso le loro associazioni, gli e nti locali rife riscono ogni tre mesi in sede di Confe re nza
Stato-città e autonom ie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio de lle
province, de i comuni con popolazione supe riore a 60.000 abitanti e di un campione
rappresentativo de i restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione infe riore a
5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto spe ciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al
raggiungimento degli obie ttivi di finanza pubblica pe r il trie nnio 2001-2003 con le modalità
stabilite dall'articolo 48, comma 2, se condo pe riodo, de lla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il comma 2-bis de ll'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, si applica anche pe r l'anno 2001. Alla le tte ra g) de l citato comma 2-bis la parola:
«2001» è sostituita dalla seguente : «2002». All'articolo 8, comma 1, le tte ra d), de l decretolegge 27 ottobre 1995, n. 444, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.
539, il nume ro 4) è sostituito dai segue nti:
...

(148)

.

7. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole :
«; l'importo così risultante rimane costante ne i tre anni successivi».
8. Al comma 6, primo pe riodo, de ll'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole :
«Q ualora l'obie ttivo di cui al comma 1 ve nga complessivamente conseguito, pe r l'anno 2000 è
concessa, a partire dall'anno succe ssivo, una riduzione » sono sostituite dalle segue nti:
«Q ualora nell'anno 2000 l'obie ttivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto pe r il
complesso delle regioni, il complesso de lle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è
concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione ».
9. I trasfe rimenti e rariali pe r l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono de te rm inati in base
alle disposizioni re cate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle
successive disposizioni in mate ria. L'incremento delle risorse , de rivante dall'applicazione de l
tasso programmato di inflazione pe r l'anno 2001 alla base di calcolo de finita dall'articolo 49,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito se condo i crite ri e le finalità di

cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1° ge nnaio 2002.
10. A de corre re dall'anno 2001, i trasfe rimenti e rariali agli enti locali di cui al comma 9 sono
aumentati di lire 500.000 milioni annue , di cui lire 30.000 milioni destinate alle province , lire
420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 m ilioni alle unioni di comuni e alle comunità montane
pe r l'ese rcizio associato de lle funzioni e lire 30.000 milioni alle com unità montane . I maggiori
trasfe rimenti spe ttanti alle singole province e d ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione
a ll'ammonta re de i trasfe rimenti a ciascuno a ttribuiti pe r l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario,
fondo consolidato e fondo pe requativo. Pe r le comunità montane i maggiori trasfe rimenti sono
prioritariamente attribuiti alle comunità montane pe r le quali sono inte rvenute dal 1997 al
1999 variazioni in aumento de l nume ro dei comuni membri con te rritorio montano, in m isura
pari a lire 20.000 pe r ciascun nuovo reside nte nel te rritorio montano de lla comunità. I restanti
contributi e rariali spe ttanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla
popolazione re sidente nei te rritori montani (149).
11. Il fondo pe r lo sviluppo degli investimenti degli e nti locali di cui all'articolo 28, comma 1,
le tte ra c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo pe r l'anno
2001 è mantenuto allo stesso live llo pe r l'anno 2002, è incrementato del tasso di inflazione
programmato a de corre re dall'anno 2003 con una utilizzazione ne ll'àmbito de lla re visione de i
trasfe rimenti degli enti locali e d è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di
ammortamento de i mutui ancora in esse re . Pe r l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono
destinate pe r il 50 pe r ce nto ad incremento de l fondo ordinario e pe r il restante 50 pe r cento
sono distribuite se condo i crite ri e pe r le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Ai fini de ll'applicazione de ll'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, re cante riordino de l sistema de i trasfe rimenti agli enti locali, ne l
calcolo de lle risorse è conside rato il fondo pe requativo degli squilibri di fiscalità locale (150).
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute pe r gli ese rcizi pre ce denti, il contributo di cui
all'articolo 3, comma 9, se condo pe riodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle
province e d ai comuni inte ressati ne lla m isura di ulte riori lire 9.993 milioni pe r l'anno 1999 e di
lire 42.000 m ilioni pe r l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in pre cede nza
attribuiti e da liquidare in misura uguale negli e se rcizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute pe r gli ese rcizi pre cedenti, è riconosciuto ai
comuni che hanno dichiarato lo stato di disse sto finanziario e ntro il 31 dicembre 1993 ed
hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte de l Ministe ro de ll'inte rno,
de ll'ipote si di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli one ri sostenuti pe r
il trattamento e conomico di base annuo lordo spe ttante al pe rsonale posto in mobilità. Il
contributo spe tta a far data dalla messa in disponibilità de l pre de tto pe rsonale sino al
trasfe rimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento ne lla propria pianta organica ai
sensi de ll'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il
31 dicembre 1999. Il contributo non spe tta pe r la parte di one ri già rimborsati ai sensi de i D.L.
7 aprile 1995, n. 106, D.L. 10 giugno 1995, n. 224, D.L. 3 agosto 1995, n. 323, D.L. 2 ottobre
1995, n. 414, D.L. 4 dicembre 1995, n. 514, D.L. 31 gennaio 1996, n. 38, D.L. 4 aprile 1996,
n. 188, D.L. 3 giugno 1996, n. 309, D.L. 5 agosto 1996, n. 409, e D.L. 20 settembre 1996, n.
492. I com uni de vono attestare gli one ri soste nuti pe r il pe rsonale posto in mobilità mediante
apposita ce rtificazione la cui definizione , modalità e te rm ini pe r l'invio sono de te rm inati con
de cre to de l Ministe ro de ll'inte rno, da emanare entro tre nta giorni dalla data di entrata in vigore
de lla presente le gge. Ai fini de l presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 m ilioni. In
caso di insufficie nza de llo stanziamento il contributo è attribuito in m isura dire ttamente
proporzionale agli one ri soste nuti (151).
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute pe r gli ese rcizi pre cedenti, lo Stato e roga un
contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 m inori entrate de rivanti
dal ge ttito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito de ll'attribuzione de lla rendita
catasta le ai fabbricati cla ssificati nella categoria catasta le D. Il contributo sta tale è

commisurato alla diffe renza tra il ge ttito, de rivante dai prede tti fabbricati, de ll'imposta
comunale sugli immobili de ll'anno 1993 con l'aliquota del 4 pe r mille e que llo riscosso in
ciascuno de gli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 pe r m ille . Il
contributo è da intende re al ne tto de l contributo m inimo garantito, pre visto dall'articolo 36,
comma 1, le tte ra b), de l decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pe r il finanziamento de i
se rvizi indispensabili pe r le mate rie di compe tenza statale de legate o attribuite ai comuni, da
conside rare pe r ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre de tratto il contributo e rogato
ai sensi de ll'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ne i confronti degli
enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 m ilioni. In caso di
insufficie nza de llo stanziamento il contributo è attribuito in m isura direttamente proporzionale
alla pe rdita de l ge ttito de ll'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al ne tto
de l contributo minimo garantito. Pe r l'attribuzione de l contributo i com uni inte ressati inviano
entro il te rm ine pe rentorio de l 31 marzo 2001 apposita ce rtificazione il cui mode llo e le cui
modalità di invio sono de finiti con de cre to de l Ministe ro de ll'inte rno, da emanare e ntro trenta
giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla prese nte legge (152).
15. A titolo di riconoscimento de l contributo spe ttante alle unioni di comuni, ai comuni
risulta nti da procedure di fusione e d a lle comunità m ontane svolgenti ese rcizio associa to di
funzioni comunali, è attribuito agli enti inte re ssati, pe r gli anni 1999 e 2000, un contributo
complessivo di lire 20.000 m ilioni, da ripartire se condo i crite ri di cui all'articolo 6, comma 8,
della legge 3 agosto 1999, n. 265.
16. Il te rm ine pe r de libe rare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
de ll'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, re cante istituzione di una a ddiziona le comunale a ll'IRP EF, e
successive modificazioni, e le tariffe de i se rvizi pubblici locali, nonché pe r approvare i
regolamenti re lativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali pe r la de libe razione de l bilancio di pre visione. I regolamenti sulle e ntrate, anche se
approvati succe ssivamente all'inizio dell'ese rcizio purché e ntro il te rm ine di cui sopra, hanno
effe tto dal 1° ge nnaio dell'anno di rife rimento (153).
17. In de roga a quanto pre visto dall'articolo 61, comma 3-bis, de l decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, pe r gli
anni 2001 e 2002, ai fini de lla dete rm inazione del costo di ese rcizio de lla ne ttezza urbana
gestito in regime di privativa comunale , i comuni possono, con apposito provvedimento
consiliare , conside rare l'inte ro costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose pe r
l'e nte da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, re lativi all'affidamento in conce ssione de l
se rvizio di acce rtamento e riscossione , rispe ttivamente , de ll'imposta comunale sulla pubblicità
e della tassa pe r l'occupazione di spazi ed aree pubbliche , aventi scadenza ante riormente alla
pre de tta data.
19. Pe r l'anno 2001 ai comuni con popolazione infe riore a trem ila abitanti è concesso un
contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni pe r ciascun ente e pe r un
im porto complessivo di lire 167 miliardi, pe r le medesime finalità de i contributi attribuiti a
vale re sul fondo nazionale ordinario pe r gli investimenti.
20. ...

(154)

.

21. Fe rmo re stando quanto pre visto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e succe ssive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni pe r l'anno
1999 de ll'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile de rivante dalla circolazione
de i ve icoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province de lle regioni a statuto ordinario è
de te rm inato aumentando l'importo risultante dai dati del Ministe ro de lle finanze di una somma
pari a 462 miliardi di lire , forfe ttariamente calcolata pe r tene re conto de gli importi risultati non

incassati dalle province nel primo bimestre de ll'anno 1999; tale importo viene ripartito tra
ciascuna provincia, ai fini de ll'attuazione de l prede tto articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministe ro delle finanze pe r il
primo bimestre de ll'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni
le province trasme ttono, e ntro il 28 febbraio 2001, al Ministe ro de ll'inte rno una ce rtificazione
firmata dal Presidente de lla Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e
2000.
22. Con rife rimento all'asse gnazione alle province de l ge ttito di imposta sull'assicurazione
obbligatoria contro la responsabilità civile de rivante dalla circolazione de i ve icoli a motore
esclusi i ciclomotori, i concessionari de lla riscossione provve dono mensilmente ad inviare alle
autorità compe tenti i re lativi allegati e splicativi.
23. Gli enti locali con popolazione infe riore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui
a ll'a rticolo 97, comma 4, lette ra d), de l testo unico de lle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a nche al fine di ope ra re un
contenimento de lla spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative , se
ne ce ssario anche in de roga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'a rticolo 107 de l prede tto
testo unico de lle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai compone nti dell'organo
ese cutivo la re sponsabilità degli uffici e de i se rvizi e d il pote re di adottare atti anche di natura
te cnica ge stionale . Il contenimento de lla spesa de ve esse re documentato ogni anno, con
apposita de libe razione , in se de di approvazione de l bilancio (155).
(148) Sostituisce, con i numeri 4) e 4-bis), l'originario numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 8, D.L. 27
ottobre 1995, n. 444.
(149) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(150) Comma così sostituito dall'art. 26, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(151) Con D.M. 20 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2001, n. 32), corretto con Comunicato 21 maggio 2001 (Gazz.
Uff. 21 maggio 2001, n. 116), è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo per il personale posto
in mobilità da parte dei comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto.
(152) Con D.M. 30 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2001, n. 3 7) sono state approvate la cert ificazione e le
modalità di invio per l'attribuzione del contributo di cui al presente comma.
(153) Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(154) Sostituisce il comma 4 dell'art. 208, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(155) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 29, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

54. Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi
pubblici e tributi locali.
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, conce rnente il
te rm ine pe r l'approvazione de lle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le se guenti
modifiche:
a) ...

(156)

b) ...

(157)

;
.

(156) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 54, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(157) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

55. Norme particolari per gli enti locali.
1. ...

(158)

.

(158) Aggiunge un periodo al comma 37 dell'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

56. Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca.
1. Il sistema unive rsitario concorre alla realizzazione degli obie ttivi di finanza pubblica pe r il
triennio 2001-2003, garante ndo che il fabbisogno finanziario, rife rito alle unive rsità statali, ai
policlinici unive rsitari a gestione dire tta, ai dipartimenti e d a tutti gli altri centri con autonom ia
finanziaria e contabile, da e sso complessivamente gene rato in ciascun anno non sia supe riore
al fabbisogno de te rminato a consuntivo nell'ese rcizio pre cede nte incrementato de l 4 pe r cento
pe r ciascun anno.
2. Il Consiglio nazionale delle rice rche, l'Age nzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica
nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della mate ria, l'Ente pe r le nuove te cnologie , l'ene rgia e
l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obie ttivi di finanza pubblica pe r il trie nnio 20012003, garante ndo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente gene rato in ciascun
anno non sia supe riore al fabbisogno de te rminato a consuntivo ne ll'ese rcizio pre ce dente
incrementato de l 5 pe r ce nto pe r ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai comm i 1 e 2 è increme ntato degli e ffe tti de rivanti
dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.
4. La de te rminazione de l fabbisogno finanziario pe r ciascun ate neo e pe r ciascun ente di rice rca
è e ffe ttuata con le modalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
5. Il Ministro de ll'unive rsità e de lla rice rca scie ntifica e te cnologica, tenuto conto de lle esige nze
finanziarie rapprese ntate ne i programmi triennali prese ntati dalle Scuole supe riori ad
ordinamento spe ciale , de te rm ina annualmente , con proprio de cre to, se ntito il Com itato
nazionale pe r la valutazione del sistema unive rsitario, le risorse da riasse gnare a ciascuna
Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo pe r l'edilizia unive rsitaria e sul fondo pe r
la programmazione. In sede di prima applicazione de l prese nte comma, il finanziamento
ordinario aggiuntivo di importo complessivo non supe riore a lire 22 m iliardi ne l trie nnio 20012003, da destinare alle Scuole supe riori ad ordinamento spe ciale , ivi compre se quelle di
Catania, Le cce e Pavia in via di costituzione , viene assicurato nell'àmbito degli stanziamenti
re lativi al fondo di finanziamento ordinario de lle unive rsità in ragione di lire 7 m iliardi pe r
ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 m iliardi pe r l'anno 2003.
6. I consorzi pe r l'istruzione unive rsitaria a distanza, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, sono assim ilati ai consorzi unive rsitari a tutti gli effe tti,
anche ai fini de l loro finanziamento ordinario di funzionamento a vale re sull'apposito
stanziame nto de llo stato di pre visione de l Ministe ro de ll'unive rsità e de lla rice rca scientifica e
te cnologica.
57. Finanza di progetto.
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obie ttivi fissati dal Documento di
programmazione e conom ico-finanziaria pe r gli anni 2001-2004 in coe renza con gli
orientamenti programmatici de finiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione
ed attuazione de i programmi di spesa pe r la realizzazione di infrastrutture , acquisiscono le
valutazioni de ll'unità te cnica-finanza di proge tto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio
1999, n. 144, se condo modalità e parame tri definiti con de libe razione de l C IPE, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore de lla presente legge, se ntita la Confe re nza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. C on delibe razione

de l CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore de lla presente legge ,
sentita la medesima Confe renza unificata, saranno individuate ulte riori modalità di
ince ntivazione all'utilizzo de llo strumento de lla finanza di proge tto. Le amm inistrazioni regionali
e locali possono ricorre re alle valutazioni de ll'unità te cnica-finanza di proge tto se condo le
modalità pre viste dal presente articolo.
58. Consumi intermedi.
1. Ai se nsi di quanto pre visto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
pe r pubbliche amministrazioni si intendono quelle de finite dall'articolo 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla
Concessionaria se rvizi informatici pubblici (CO NSIP) Spa, pe r conto de l Ministe ro de l tesoro,
de l bilancio e de lla programmazione e conomica, ovve ro di altre pubbliche amministrazioni di
cui al presente comma, e de vono indicare , anche al fine di tute lare il principio de lla libe ra
concorre nza e dell'ape rtura de i me rcati, i lim iti massimi dei beni e dei se rvizi espre ssi in
te rm ini di quantità. Le prede tte convenzioni indicano altresì il loro pe riodo di efficacia.
2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole :
«amm inistrazioni de llo Stato» sono inse rite le se guenti: «anche con il ricorso alla locazione
finanziaria».
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi de ll'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i crite ri pe r la standardizzazione e l'adeguamento de i
sistem i contabili de lle pubbliche amm inistrazioni, anche attrave rso strumenti e le ttronici e
te lematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi de ll'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento de i corrispe ttivi re lativi
alle forniture di beni e se rvizi nonché i re lativi sistem i di collaudo o atti equipolle nti.
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi de ll'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di sce lta de l contraente e le modalità di
utilizzazione degli strumenti ele ttronici e d informatici che le amministrazioni aggiudicatrici
possono utilizzare ai fini de ll'acquisizione di beni e se rvizi, assicurando la parità di condizioni
de i parte cipanti, ne l rispe tto de i princìpi di trasparenza e di semplificazione de lla procedura
(159)
.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa pe r l'acquisto di be ni mobili dure voli, gli
stanziame nti di conto capitale destinati a tale scopo possono esse re trasformati in canoni di
locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica
autorizza la trasformazione e ce rtifica l'equivale nza dell'one re finanziario comple ssivo.
(159) Per i criteri e le modalità di espletamento, da parte delle amministrazioni pubbliche, di procedure telematiche di
acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi vedi il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101.

59. Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa

(160)

.

1. [Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e se rvizi a rile vanza regionale alle migliori
condizioni de l me rcato da parte degli e nti de centrati di spesa, il Ministe ro del tesoro, de l
bilancio e de lla programmazione e conomica promuove aggregazioni di e nti con il compito di
e laborare strate gie comuni di acquisto attrave rso la standardizzazione degli ordini di acquisto
pe r spe cie me rceologiche e la eve ntuale stipula di convenzioni vale voli su parte de l te rritorio
nazionale , a cui volontariamente possono ade rire tutti gli enti inte re ssati (161)] (162).
2. [In particolare vengono promosse, sentiti rispe ttivamente il Ministro de ll'inte rno, il Ministro
de lla sanità e il Ministro de ll'unive rsità e della rice rca scientifica e te cnologica:

a) più aggregazioni di province e di comuni, appartene nti a regioni dive rse , indicati dalla
Confe renza Stato-città ed autonom ie locali;
b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospe dalie re a ppartene nti a re gioni dive rse
indicate dalla Confe renza pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di unive rsità appartenenti a regioni dive rse indicate dalla Confe re nza
pe rmanente de i re ttori delle unive rsità italiane] (163).
3. Pe r lo svolgimento de lle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla rice rca, una o
più unive rsità possono costituire fondazioni di diritto privato con la parte cipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e sogge tti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i crite ri e le modalità pe r la
costituzione e il funzionamento de lle prede tte fondazioni, con individuazione delle tipologie di
attività e di beni che possono e sse re confe riti alle medesime ne ll'osse rvanza de l crite rio de lla
strumentalità rispe tto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque rise rvate
a ll'unive rsità (164).
4. [Il Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica rife risce
pe riodicamente sui risultati de lle iniziative alla Confe renza Stato-città ed autonomie locali, alla
Confe renza pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e alla Confe re nza pe rmanente de i re ttori de lle unive rsità italiane ] (165).
5. [Le convenzioni e i prezzi re lativi a lle singole cate gorie me rceologiche sono pubblica ti sul
sito INTER NET de l Ministe ro del tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conom ica. Alle
regioni, alle aziende sanitarie e ospedalie re , agli enti locali e alle unive rsità che non ade riscono
alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (167). Gli e nti devono motivare i provvedimenti con cui procedono
all'acquisto di beni e se rvizi a pre zzi e a condizioni meno vantaggiosi di que lli stabiliti ne lle
convenzioni sudde tte e in que lle di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999] (167).
6. [Al fine di rile vare gli elementi di conoscenza degli effe ttivi risultati di e conomia di spesa
ne ll'acquisto di be ni e se rvizi da parte de lle amministrazioni pubbliche , ai sensi e pe r gli e ffe tti
de ll'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e de lla pre sente legge , il Ministro de l
tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica, con le medesime procedure di cui a llo
stesso articolo 26, promuove le intese ne cessarie pe r il collegamento a re te de lle
amministrazioni inte ressate con crite ri di uniform ità ed omoge neità, dire tti ad a cce rta re lo
sta to di a ttua zione de lla norma tiva in questione ed i risulta ti conseguiti] (168).
(160) Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 167, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(161) Comma così modificato dall'art. 3, comma 167, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(162) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 3, dal comma 458 dell'a rt. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296.
(163) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 3, dal comma 458 dell'a rt. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296.
(164) Comma così modificato dal comma 458 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.In attuazione di quanto
disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 14, D.L. 14
marzo 2005, n. 35.
(165) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 3, dal comma 458 dell'a rt. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296.
(166) Periodo soppresso dall'art. 3, comma 167, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(167) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 3, dal comma 458 dell'a rt. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296.
(168) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 3, dal comma 458 dell'a rt. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296.

60. Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione.
1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle conve nzioni e de lla collaborazione da fornire alle
aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo 59, la CO NSIP Spa si avvale de lla
collaborazione de lla Commissione te cnica pe r la spesa pubblica e de ll'Istituto di studi e analisi
e conomica (ISAE) pe r la definizione di un'appropriata classificazione me rceologica de lle
principali voci di acquisto de lla pubblica amministrazione , pe r la individuazione dell'area di
inte resse de lle convenzioni da predisporre , in re lazione alle dive rse caratte ristiche e condizioni:
a) dei beni ogge tto de lle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesiste nti, beni
forniti appositamente su richie sta e beni prodotti esclusivamente in me rcati locali;
b) de ll'offe rta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in me rcati
contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o inte rnazionali, concorrenza;
c) de lle forme e te cniche di aggiudicazione de lle forniture a se conda de lle tipologie
industriali de l me rcato di rife rimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al
me rcato.
61. Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili.
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla prese nte legge ,
adottano gli spe cifici atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, le tte ra b), de l
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Il Ministe ro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica promuove la
costituzione de i consorzi di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, ade riscono con le modalità stabilite dalla dire ttiva de l Presidente de l Consiglio de i
ministri emanata ai sensi de ll'articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni
che non sono in possesso de i requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pe r
la parte cipazione a tali consorzi adeguano le caratte ristiche de lla fornitura di ene rgia e le ttrica
alle proprie effe ttive esige nze e, comunque , se condo quanto indicato dal Ministro de l tesoro,
de l bilancio e della programmazione e conomica con proprio de cre to.
3. Con regolamento da emanare ai sensi de ll'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, è stabilita l'introduzione di nuove modalità di invio e consegna de i mezzi di
pagamento delle pensioni e de gli asse gni conge ne ri a carico de l bilancio dello Stato, ivi
compre si gli assegni di conto corrente postale di se rie spe ciale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.
4. Al fine di ridurre la spesa pe r l'approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti o
combustibili a basso impatto ambientale pe r il riscaldamento degli immobili, le pubbliche
amministrazioni provve dono alla riconve rsione degli impianti di riscaldamento dire ttamente
ovve ro mediante le convenzioni di cui agli articoli dal 58 al 60.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente le gge, il Ministro de ll'ambiente
identifica gli impianti ed i combustibili a basso te nore inquinante e a basso costo
promuovendone l'utilizzo.

6. Il compe tente Ministe ro non proce de a l re cupe ro di imposta e re lativi a ccessori pe r quanto
attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e com unque denom inati, de rivanti
dall'e se rcizio di se rvizi e le ttrici gestiti dire ttamente dai comuni e ceduti a te rzi gestori. Gli enti
locali inte ressati ai bene fìci di cui al pre cedente pe riodo de vono presentare apposita istanza di
estinzione del de bito al compe tente Ministe ro entro tre nta giorni dalla data di e ntrata in vigore
de lla presente legge.
62. Affitti passivi.
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «Il
Preside nte » fino a: «e ntrata in vigore de lla pre sente legge » sono sostituite dalle seguenti: «Il
Ministro de l tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica, con il supporto
de ll'Age nzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministe ro del tesoro, de l
bilancio e della programmazione e conom ica , che può a vvale rsi e ve ntua lmente di fornitori
este rni spe cializzati sce lti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge »; e le
parole : «con il supporto de ll'Osse rvatorio sul patrimonio immobiliare degli e nti pre videnziali,»
sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: «anche avvale ndosi
de lla collaborazione de ll'Osse rvatorio di cui al medesimo comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso,
de finiti di conce rto con l'Agenzia de l demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo
comma 1».
3. Le a ltre pubbliche amministrazioni che inte ndono a ttua re piani di raziona lizzazione e
riduzione de gli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono de ll'Agenzia del demanio o de lla
struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato
dal comma 1 de l prese nte articolo. L'attuazione de i piani di razionalizzazione avvie ne in de roga
alla normativa vigente in mate ria di contratti di locazione passiva pe r le amministrazioni
centrali e pe rife riche de llo Stato.
4. [Pe r la stipula de i contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di
razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richie sti il pare re di congruità de l canone
di locazione , né la previa attestazione de ll'ine sistenza di immobili demaniali e d il nulla osta alla
spe sa pre visti dall'articolo 34 de l regolamento sui se rvizi del Provve ditorato gene rale de llo
Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Pe r le sedi ubicate ne lle aree di
compe tenza de ll'Ufficio del programma pe r Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990,
n. 396, de ve esse re pre ve ntivamente acquisito il relativo nulla-osta, da rilasciare entro e non
oltre trenta giorni dalla richiesta; de corso tale te rmine il nulla-osta si intende concesso] (169).
5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni ce ntrali e pe rife riche de llo Stato, nonché le
altre pubbliche amministrazioni, devono pe rvenire al conseguimento di risparm i pari ad almeno
il 20 pe r ce nto de lla spesa annua pe r affitti e locazioni.
(169) Comma abrogato dal comma 209 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, con la decorrenza ivi indicata.

63. Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del
Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Il se rvizio di ve ttovagliamento sostituisce le razioni vive ri in natura, le quote m iglioramento
vitto, le inte grazioni vitto ed i gene ri di conforto in spe ciali condizioni di impiego, nonché ogni
altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di fornitura del se rvizio di ve ttovagliamento a favore dei militari e de l pe rsonale ,
anche ad ordinamento civile , de lle Forze di polizia e de l Corpo nazionale de i vigili del fuoco ai
quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite

sulla base delle procedure di cui all'articolo 59 con de cre to de l Ministro de lla difesa o de l
Ministro compe te nte pe r l'amministrazione di appartenenza da adottare di conce rto con il
Ministro de l tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica entro il 30 se ttembre di
ogni anno con rife rimento all'anno successivo. Con il me desimo de cre to sono de te rm inati il
valore in denaro de lle razioni vive ri e de l miglioramento vitto, nonché la composizione de i
ge ne ri di conforto (170).
3. Il se rvizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze ope rative , logistiche ,
di dislocazione e di impiego degli e nti e reparti de lle Forze armate , della Polizia di Stato, de l
Corpo de lla guardia di finanza e de l Corpo nazionale de i vigili de l fuoco, ne lle seguenti forme :
a) gestione dire tta, ovve ro affidata, in tutto od in parte , a privati mediante apposite
convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di vive ri spe ciali da combattimento. La
gestione dire tta e le e ventuali conve nzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo
de ce ntrato, del controvalore in contanti de i trattamenti alimentari de te rminati con il de cre to di
cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il de cre to di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore de lla presente legge , stabilisce il te rm ine iniziale di ope ratività
de l nuovo sistema di ve ttovagliamento. C on effe tto da tale te rm ine sono abrogate le
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. ...

(171)

.

6. Il Ministe ro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica provvede alla
rea lizzazione de lle a ttività, ivi comprese que lle di tipo consule nziale , pre viste dai pre cedenti
articoli, anche avvale ndosi, con apposite conve nzioni, di socie tà, già costituite o da costituire ,
inte ramente possedute , dire ttamente o indire ttamente . Le pre de tte socie tà possono fornire
se rvizi di consulenza a supporto a nche di a ltre a ttività del Ministe ro.
(170) Con D.M. 25 marzo 2002 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 2 maggio 2002, n. 101) è stato istitui to il
nuovo sistema di vettovagliamento per il personale della Guardia di finanza.
(171) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496.

64. Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni.
1. A de corre re dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni pe r effe tto
de i minori imponibili de rivanti dalla autode te rm inazione provvisoria de lle re ndite catastali de i
fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti se condo quanto pre visto dal de cre to 19
aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze , sono compensati con corrispondente aumento
de i trasfe rimenti statali se di importo supe riore a lire 3 milioni e allo 0,5 pe r ce nto de lla spesa
corrente pre vista pe r ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che be neficiano de ll'aumento de i maggiori trasfe rimenti e rariali di
cui al comma 1 de rivino, pe r effe tto de lla de te rm inazione della rendita catastale de finitiva da
parte degli uffici te cnici e rariali, introiti supe riori, almeno de l 30 pe r cento, rispe tto a quelli
conseguiti prima de lla autode te rm inazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati
classificabili ne l gruppo catastale D ai se nsi de l de cre to 19 aprile 1994, n. 701, de l Ministro
de lle finanze, i trasfe rimenti e rariali di parte corre nte spe ttanti agli stessi enti sono ridotti in
misura pari a tale e ccedenza. La riduzione si applica e si inte nde consolida ta a de corre re
dall'anno successivo rispe tto a que llo in cui la de te rm inazione de lla rendita catastale è dive nuta
inoppugnabile anche a seguito della definizione di eve ntuali ricorsi in me rito.
3. Con de cre to del Ministro de ll'inte rno, di conce rto con il Ministro del te soro, de l bilancio e
de lla programmazione e conomica, sono stabiliti i crite ri e le modalità pe r l'applicazione de i
commi 1 e 2 (172).

4. Il te rm ine del 31 dicembre 2000 pre visto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, pe r le variazioni delle iscrizioni in catasto de i fabbricati già rurali, è ulte riormente
prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il te rm ine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lette ra c), de l decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è
prorogato al 1° luglio 2001.
(172) Per i criteri e le modalità di cui al presente comma vedi il D.M. 1° luglio 2002, n. 197.

65. Semplificazione di procedure.
1. Ai fini de ll'accele razione e de lla semplificazione delle proce dure di liquidazione degli enti
disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con de cre to de l Ministro de l tesoro, de l
bilancio e de lla programmazione e conom ica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è adottato un
regolamento, ai se nsi de ll'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne l
rispe tto de l crite rio de lla distinzione tra attività di indirizzo politico-amm inistrativo e funzione di
gestione .
2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, ne i
lim iti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare , in favore de lle amministrazioni
centrali de llo Stato titolari di inte rventi comunitari, la quota di acconto pre vista dall'articolo 32,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 de l Consiglio, de l 21 giugno 1999, nonché le
quote di saldo de l contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le
istituzioni comunitarie da parte de l Ministe ro del tesoro, de l bilancio e della programmazione
e conomica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono re integrate a vale re sulle somme
accreditate dall'Unione europea pe r ciascun inte rvento.
3. ...

(173)

.

4. All'articolo 2, comma 2, le tte ra c), de lla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, le parole: «edifici destinati a scopi amm inistrativi e d e difici industriali» sono
sostituite dalle seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative ». La disposizione
di cui alla citata le tte ra c), come modificata dal primo pe riodo, si applica anche ai lavori
eseguiti ne ll'àmbito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.
5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, le parole : «; pe r le classifiche infe riori è ammesso anche il possesso de l diploma di
geome tra» sono sostituite dalle seguenti: «, di diploma di pe rito industriale edile o di
geome tra; pe r le classifiche infe riori è ammesso a nche il posse sso del diploma di geome tra e di
pe rito industriale edile ».
6. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, è abrogato.
7. A de corre re dalla data di entrata in vigore de lla presente legge , l'articolo 8, comma 8, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applica anche alle regioni,
e cce tto che pe r gli albi istituiti ne l se ttore agricolo-forestale .
(173) Sostituisce il comma 3 dell'art. 17, L. 17 maggio 1999, n. 144.

66. Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica.
1. Pe r gli anni 2001 e 2002 conse rvano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione
de lle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pe r gli

enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione supe riore
a 50.000 abitanti (174).
2. Pe r gli anni 2001 e 2002 i sogge tti destinatari de lla norma di cui all'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, non possono effe ttuare prele vamenti dai rispe ttivi conti ape rti presso la te sore ria
de llo Stato supe riori all'importo cumulativamente pre le vato alla fine di ciascun bimestre
de ll'anno pre ce dente aumentato del 2 pe r ce nto. Continua ad applicarsi la disposizione di cui
all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (175).
3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole : «inte rvento
di banche » sono inse rite le segue nti: «o della socie tà Poste Italiane S.p.A.».
4. Pe r l'anno 2001 le e rogazioni di cassa a favore de lle scuole ed istituti di ogni ordine e grado,
nonché de lle istituzioni e ducative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che pe r l'anno
2001 i pagamenti de lle istituzioni scolastiche non risultino globalmente supe riori a que lli rile vati
ne l conto consuntivo 1999, incrementati del 6 pe r ce nto. Pe r l'anno 2002 i prede tti pagamenti
non dovranno supe rare l'obie ttivo previsto pe r l'anno pre cede nte incrementato di un punto in
più de l tasso di inflazione programmato. Ne i de cre ti attuativi si te rrà conto de ll'inte rve nuta
autonomia de lle istituzioni scolastiche .
5. A de corre re dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse ne lla tabe lla A annessa alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
6. Le e ntrate costituite da assegnazioni, contributi, de voluzioni o comparte cipazioni di tributi
e rariali e quant'altro prove nie nte dal bilancio de llo Stato a favore delle regioni de vono e sse re
ve rsate ne lle contabilità spe ciali infruttife re che de vono esse re ape rte pre sso le compe tenti
sezioni di te sore ria provincia le dello Sta to. Tra le prede tte e ntra te sono comprese que lle
prove nienti da ope razioni di inde bitamento assistite , in tutto o in parte , da inte rventi finanziari
de llo Stato sia in conto capitale che in conto inte ressi. Le e ntrate re lative ai finanziamenti
comunitari continuano ad affluire ne l conto corre nte infruttife ro inte stato a ciascun ente ed
ape rto pre sso la tesore ria centrale de llo Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute ne i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. Fe rme restando le disposizioni contenute ne l de cre to 24 marzo 1998, de l Ministro del tesoro,
de l bilancio e de lla programmazione e conomica, pubblicato ne lla Gazze tta Ufficiale n. 71 de l 26
marzo 1998, l'imposta re gionale sulle attività produttive (IR AP) è rive rsata alle contabilità
spe ciali di cui al comma 6; l'addizionale re gionale all'IRPEF è ve rsata mensilmente dalla
tesore ria centrale de llo Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio
tesorie re .
9. Sino all'ape rtura de lle contabilità spe ciali di cui al comma 6, pe r l'IR AP e l'addizionale
regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il
rive rsamento alle regioni de lle somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote de ll'accisa sulle be nzine continuano ad esse re ve rsate ai te sorie ri de lle regioni con
le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, le tte ra a), de l decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
11. A de corre re dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, si e stendono alle province e ai comuni con popolazione infe riore a 10.000
abitanti.
12. Pe r le regioni a statuto spe ciale e le province autonome di Tre nto e di Bolzano, alla
re visione de lle procedure e de lle modalità di gestione de i flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a

10 de l pre sente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate se condo quanto
pre visto dai rispe ttivi statuti di autonom ia.
13. Pe r garantire la ne ce ssaria autonomia de lla Cassa depositi e pre stiti, ai fini de l raccordo
con le esigenze di funzionamento de gli enti locali e de lle altre autonom ie e con que lle di
controllo de i flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il se condo ed il te rzo pe riodo sono sostituiti dalle se guenti
parole : «, anche pe r il pe rsonale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo
re clutamento. Pe r le mate rie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione de i programm i di gestione faunistico-ambientale
sul te rritorio nazionale da parte de lle re gioni, degli e nti locali e de lle altre istituzioni dele gate ai
sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a de corre re dall'anno
2004 il 50 pe r ce nto de ll'introito de rivante dalla tassa e rariale di cui all'articolo 5 de lla tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
de cre to de l Ministro delle finanze de l 28 dicembre 1995, pubblicato ne lla Gazze tta Ufficiale n.
303 de l 30 dicembre 1995, è trasfe rito alle regioni. Pe r la realizzazione degli stessi programmi,
in via transitoria, pe r ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10
miliardi di lire. Il Ministro de lle finanze provvede alla ripartizione de lle risorse disponibili, di
intesa con la Confe renza pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano (176).
(174) Vedi, anche, l'art. 32, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e il comma 20 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(175) Con D.M. 23 gennaio 2001 è stata determinata la disciplina dei prelevamenti di cassa da parte di enti e
amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale. Vedi, anche, l'art. 32, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(176) Alla ripartizione delle risorse di sponibili d i cui al presente comma si è provveduto, per l'anno 2001, con D.M. 31
ottobre 2002 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2003, n. 27) e, per gli anni 2002 e 200 3, con D.M. 10 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 15
dicembre 2003, n. 290).

67. Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002.
1. I de cre ti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, re lativi a ll'a liquota di compa rte cipazione de ll'addiziona le provincia le e
comunale all'imposta sul re ddito delle pe rsone fisiche , pe r la parte spe cificata nel comma 3-bis
de ll'articolo 2 de l citato de cre to legislativo, ovve ro re lativamente alla parte non connessa
all'e ffe ttivo trasfe rimento di compiti e funzioni, ai se nsi de ll'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono emanati e ntro il 30 novembre 2002 (177).
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ne l primo pe riodo, dopo le parole : «conseguentemente de te rm inata» sono inse rite le
seguenti: «, con i medesimi de cre ti,»;
b) ne l primo pe riodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917», sono aggiunte le segue nti: «, nonché e ventualmente la pe rcentuale
de ll'acconto de ll'imposta sul re ddito delle pe rsone fisiche re lativamente al pe riodo di imposta
da cui de corre la sudde tta riduzione de lle aliquote ».
3. Pe r gli a nni 2002 e 2003 è istituita pe r i com uni una compa rte cipazione a l ge ttito
(178)
de l
de ll'imposta sul reddito de lle pe rsone fisiche in una m isura pari al 4,5 pe r cento
riscosso in conto compe tenza afflue nte al bilancio de llo Stato, pe r l'ese rcizio finanziario
pre cedente , quali entrate de rivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il
ge ttito della comparte cipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa de llo stato di
pre visione del Ministe ro de ll'inte rno, è ripartito dallo ste sso Ministe ro a ciascun comune in

proporzione all'ammontare , fornito dal Ministe ro de ll'e conomia e de lle finanze sulla base de i
dati disponibili, de ll'imposta ne tta, dovuta dai contribue nti, distribuito te rritorialmente in
funzione del dom icilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Pe r l'anno 2002, il gettito è
ripartito tra i comuni sulla base de i dati statistici più re centi forniti dal Ministe ro dell'e conom ia
e delle finanze e ntro il 30 giugno 2002 (179).
4. I trasfe rimenti e rariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spe ttante dalla
comparte cipazione di cui al comma 3. Ne l caso in cui il live llo dei trasfe rimenti spe ttanti ai
singoli enti risulti insufficiente a consentire il re cupe ro integrale de lla comparte cipazione , la
comparte cipazione stessa è corrisposta al singolo e nte ne i lim iti dei trasfe rimenti spettanti pe r
l'anno (180).
5. Ai fini de l riparto de l ge ttito, re lativamente all'anno 2003, il Ministe ro de ll'e conom ia e de lle
finanze , e ntro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare a l Ministe ro de ll'inte rno i dati
pre visionali re lativi all'ammontare de l ge ttito de lla comparte cipazione di cui al comma 3,
ripartito pe r ciascun comune in base ai crite ri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre
2002 il Ministe ro dell'inte rno comunica ai comuni l'importo pre visionale de l ge ttito de lla
compa rte cipazione spettante e il corre la to ammonta re pre visto di riduzione de i trasfe rimenti
e rariali. L'importo de l ge ttito de lla comparte cipazione di cui al comma 3 è e rogato dal Ministe ro
de ll'inte rno, ne l corso de ll'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate
sono e roga te sulla base de i dati pre visionali anzide tti; la te rza e la qua rta rata sono calcola te
sulla base dei dati di consuntivo relativi all'ese rcizio finanziario 2002 comunicati dal Ministe ro
de ll'e conomia e de lle finanze entro il 30 maggio 2003 a l Ministe ro de ll'inte rno e da que sto a i
comuni, e su tali rate sono ope rati i dovuti conguagli rispetto alle somme già e rogate (181).
6. Pe r i comuni e le province de lle re gioni a statuto spe ciale, all'attuazione del comma 3 si
provve de in conform ità alle disposizioni contenute ne i rispe ttivi statuti, anche al fine de lla
regolazione de i rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e com uni (182) (183).
(177) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 25, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(178) Per la misura dell'aliquota per l'anno 2003 vedi l'art. 31, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'anno
2004 vedi l'art. 2, comma 18, L. 24 di cembre 2003, n. 350; per l 'anno 2005 vedi l 'art. 1, comma 65, L. 3 0 dicembre
2004, n. 311.
(179) Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 25, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, l'art. 6, D.M. 21
febbraio 2002.
(180) Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 25, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(181) Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 25, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(182) Comma così modificato dall'art. 31, comma 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(183) La Corte costit uzionale, con sentenza 26-28 marzo 2003, n. 92 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1 ª Serie
speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli a rtt. 5, 25 e 6 7, sollevate dalla
Regione siciliana, in relazione all'a rt. 36 dello statuto speciale della Regione sici liana, all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074 e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

Capo XIII - Interventi in materia previdenziale e sociale
68. Gestioni previdenziali.
1. L'ade guamento de i trasfe rimenti dovuti dallo Stato, rispe ttivamente ai sensi de ll'articolo 37,
comma 3, le tte ra c), de lla legge 9 marzo 1989, n. 88, e succe ssive modificazioni, e ai sensi
de ll'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stabilito pe r l'anno 2001:

a) in lire 1.044 miliardi in favore de l Fondo pe nsioni lavoratori dipendenti, de lle ge stioni de i
lavoratori autonomi, de lla gestione spe ciale m inatori, nonché in favore de ll'Ente nazionale di
pre vide nza e di a ssistenza pe r i lavoratori dello spe ttacolo (ENPALS);
b) in lire 258 m iliardi in favore de l Fondo pe nsioni lavoratori dipende nti, ad integrazione
de i trasfe rimenti di cui alla le tte ra a), de lla gestione ese rcenti attività comme rciali e de lla
gestione artigiani.
2. Conse guentemente a quanto pre visto al comma 1 gli importi complessivamente dovuti dallo
Stato sono de te rminati pe r l'anno 2001 in lire 26.431 miliardi pe r le gestioni di cui al comma 1,
le tte ra a), e in lire 6.531 miliardi pe r le gestioni di cui al comma 1, le tte ra b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni inte ressate
con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, a l ne tto, pe r quanto a ttie ne a l tra sfe rimento di cui alla le tte ra a) del comma 1,
de lla somma di lire 2.255 m iliardi attribuita alla gestione pe r i coltivatori dire tti, mezzadri e
coloni a comple tamento de ll'integrale assunzione a carico de llo Stato dell'one re re lativo a
trattamenti pensionistici liquidati ante riormente al 1° gennaio 1989; nonché al ne tto de lle
somme di lire 4 m iliardi e di lire 92 m iliardi di pe rtine nza, rispe ttivamente , de lla gestione
spe ciale minatori e dell'ENPALS.
4. Con effetto dal 1° gennaio 2003 è soppresso il contributo di cui all'articolo 37 de l te sto unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai
dipendenti iscritti alla gestione spe ciale presso l'Istituto poste legrafonici, soppressa ai sensi
de ll'articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pe r gli anni 2001 e 2002 il
pre de tto contributo è rispettivamente stabilito ne lla misura de ll'1,75 pe r cento e de ll'1 pe r
cento (184).
5. L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e succe ssive modificazioni, si inte rpre ta
ne l senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in mate ria di
fiscalizzazione degli one ri sociali (185).
6. L'articolo 8, comma 2, della legge 23 l uglio 1991, n. 223, si inte rpre ta ne l se nso che il
be neficio contributivo ivi pre visto non si applica ai prem i INAIL (186).
7. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si inte rpre ta nel se nso che
ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla
fine de l mese ante cedente la scadenza de l pagamento de lle rate medesime, abbiano in se rvizio
lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi spe ciali soppressi, in misura
proporzionale al nume ro de i lavoratori stessi, ponde rato con le re lative anzianità contributive
medie risultanti a de tta data.
8. Al fine di migliorare la traspare nza delle gestioni pre videnziali, l'eve ntuale diffe re nza tra
l'indennità di buonuscita, spe ttante ai dipe ndenti de lla società Poste italiane S.p.A. maturata
fino al 27 febbraio 1998 da un lato e l'ammontare de i contributi in atto posti a carico de i
lavoratori, de lle risorse dovute dall'INPDAP e de lle risorse de rivanti dalla chiusura de lla
gestione commissariale de ll'IPOST, dall'altro, è posta a carico del bilancio dello Stato.
(184) La Corte costituzionale, con sentenza 17-20 giugno 2 002, n. 2 59 (Gazz. Uff. 26 giugno 2002, n. 25, serie
speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 4, sollevata in
riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione.
(185) La Corte costituzionale, con sentenza 10-23 luglio 2002, n. 374 (Gazz. Uff. 31 luglio 20 02, n. 30, serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, sollevata dal
Tribunale di Trieste e dal Tribunale di Torino, in riferimento agli articoli 3, 101, 10 2 e 104 della Costituzione, e dal
Tribunale di Gorizia, dal Tribunale di To rino e dal la Corte di cassazione, in riferimento al solo a rticolo 3 della
Costituzione. La stessa Corte, investita della questione nelle more di pubblicazione della sentenza che affrontava

analoga questione, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 502 (Gazz. Uff. 4 dicembre 200 2, n. 48, serie spec iale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità.
(186) La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio-4 agosto 2003, n. 291 (Gazz. Uff. 13 agosto 2003, n. 32, 1ª
Serie speciale), ha d ichiarato non fondata la quest ione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 6, sollevata in
riferimento agli a rticoli 3, primo comma, 41, 101, 10 2 e 104 della Costituzione in riferimento all'a rticolo 3, primo
comma, della Costituzione.

69. Disposizioni relative al sistema pensionistico.
1. A de corre re dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica de lle pensioni è
applicato, se condo il me ccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448:
a) nella misura del 100 pe r cento pe r le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a
tre volte il tra ttamento m inimo INPS;
b) ne lla m isura de l 90 pe r ce nto pe r le fasce di importo de i trattamenti pensionistici
compre se tra tre e cinque volte il trattamento m inimo INPS;
c) ne lla m isura de l 75 pe r cento pe r le fasce di importo de i trattamenti pensionistici
supe riori a cinque volte il prede tto trattamento m inimo.
2. All'articolo 59, comma 13, te rzo pe riodo, de lla legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole :
«tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. A de corre re dal 1° gennaio 2001:
a) la m isura della maggiorazione sociale dei trattamenti pe nsionistici di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è e le vata di lire 80.000 mensili pe r i titolari di
pe nsione con e tà infe riore a se ttantacinque anni e di lire 100.000 mensili pe r i titolari di
pe nsione con e tà pari o supe riore a settantacinque anni;
b) la m isura de lla maggiorazione sociale de i trattamenti pe nsionistici di cui all'articolo 1,
comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è ele vata di lire 20.000 mensili.
4. A de corre re dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma
3, come modificate dal prese nte articolo, sono conce sse, alle medesime condizioni pre viste
dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico de lle
forme esclusive e sostitutive de ll'assicurazione ge ne rale obbligatoria.
5. I contributi ve rsati dal 1° ge nnaio 1952 al 31 dicembre 2000 ne ll'assicurazione facoltativa di
cui al titolo IV de l regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, conve rtito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché que lli ve rsati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre
2000, a titolo di «Mutualità pe nsioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati,
pe r i pe riodi ante cedenti la liquidazione della pensione e se condo l'anno di ve rsamento, in base
ai coefficienti utili ai fini de lla rivalutazione de lle re tribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 de corrono gli aumenti dei re lativi
trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi ve rsati alla medesima assicurazione
facoltativa e que lli ve rsati a titolo di «Mutualità pe nsioni» sono rivalutati annualmente con le
modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi ve rsati a titolo di
«Mutualità pensioni» affe re nti i pe riodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati ne l
calcolo de lla pe nsione se condo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
(187)
.
legislativo 16 settembre 1996, n. 565
6. Ai fini de ll'ese rcizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, l'ente pre vide nziale e roga tore rilascia a richiesta due schemi di calcolo de lla
liquidazione de l trattamento pensionistico rispe ttivamente con il sistema contributivo e con il

sistema re tributivo. [La prede tta opzione non può e sse re ese rcitata prima de l 1° ge nnaio
2003] (188).
7. L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, conve rtito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori de lla piccola pesca marittima e
de lle acque inte rne sogge tti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (189).
8. I provvedimenti conce rnenti le pensioni di re ve rsibilità alle ve dove e d agli orfani dei cittadini
italiani, che siano stati pe rseguitati ne lle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo
1955, n. 96, e succe ssive modificazioni, e d ai quali la commissione di cui all'articolo 8 della
predetta legge n. 96 del 1955, e successive modificazioni, ha già riconosciuto l'asse gno
vitalizio, sono attribuiti alla compe te nza esclusiva de i dipartimenti provinciali de l Ministe ro de l
tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conomica. Re stano attribuite alla direzione
centrale de gli uffici locali e dei se rvizi de l prede tto Ministe ro le compe tenze re lative alla
liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla compe tente commissione ai pe rseguitati
politici antifascisti e razziali.
9. Pe r favorire la continuità de lla cope rtura assicurativa pre videnziale ne l caso dei lavori
discontinui e ne gli altri casi pre visti dalle disposizioni de l capo II del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, e succe ssive modificazioni, nonché de i lavoratori iscritti alla Gestione
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,
attrave rso il concorso agli one ri contributivi previsti in caso di riscatto ovve ro prose cuzione
volonta ria, è istituito, presso l'Istituto naziona le della previde nza socia le (INPS), un a pposito
Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarie tà di cui all'articolo 37, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 m iliardi pe r l'anno
2001, lire 50 miliardi pe r l'anno 2002 e lire 27 m iliardi a de corre re dall'anno 2003 a carico de l
bilancio de llo Stato.
10. ...

(190)

.

11. Con de cre to del Ministro de l lavoro e de lla pre videnza sociale, di conce rto con il Ministro
de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conom ica, sono stabiliti modalità, condizioni e
te rm ini del concorso di cui al comma 9 agli one ri a carico de l lavoratore, in mate ria di
cope rtura assicurativa pe r pe riodi non cope rti da contribuzione, pre visti dal citato capo II de l
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché
de ll'applicazione de lle prede tte disposizioni, in quanto compatibili, anche ai pe riodi non cope rti
da contribuzione de i lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
12. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
13. ...

(191)

.

14. A de corre re dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale de ll'Istituto
nazionale di previde nza pe r i dipe ndenti de ll'amm inistrazione pubblica (INPDAP) è unica, e d è
unico il bilancio de ll'Istituto, pe r tutte le attività re lative alle gestioni ad e sso affidate , le quali
conse rvano autonoma rile vanza e conomico-patrimoniale ne ll'àmbito della gestione complessiva
de ll'Istituto ste sso. Conse guentemente , dalla stessa data, vie ne meno la compe tenza in
mate ria di pre disposizione de i bilanci da parte de i comitati di vigilanza di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e succe ssive modificazioni.
15. Le movimentazioni tra le gestioni de ll'INPDAP di cui al comma 14 sono e videnziate con
regolazioni e non de te rminano one ri od utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di pre videnza e assistenza obbligatorie , affidano
l'attività di consulenza legale , difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun
ente . Ne i casi di insufficie nza o mancanza di avvocature inte rne la prede tta attività può e sse re

assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti de l comparto, mediante conve nzioni
one rose, che disciplinano i re lativi aspe tti organizzativi, normativi ed e conomici. Il trattamento
giuridico e d e conom ico degli appartene nti alle avvocature costituite presso gli enti è
disciplinato dai rispe ttivi contratti colle ttivi nazionali di lavoro e comunque senza one ri
aggiuntivi pe r il bilancio dello Stato.
17. Pe r il finanziamento degli one ri de rivanti dall'articolo 59, comma 31, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è autorizzata pe r l'anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrive re in
apposita unità previsionale di base de llo stato di pre visione de l Ministe ro del tesoro, de l
bilancio e de lla programmazione e conomica. I fondi pe nsione possono acquisire a titolo
gratuito parte cipazioni della socie tà pe r azioni costituita ai sensi de lla medesima disposizione.
18. I pescatori autonom i di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno effe ttuato
ve rsamenti mensili utilizzando bolle ttini di conto corre nte postale prestampati predisposti
dall'INPS, re canti importi infe riori a quelli successivamente acce rtati come dovuti, possono, in
de roga alle disposizioni pre viste dall'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
effe ttuare i ve rsamenti ad integrazione de lle somme già ve rsate e fino a concorrenza di quanto
effe ttivame nte dovuto.
19. Al fine di soppe rire alle ne cessità della gestione de l Fondo cre dito pe r i dipendenti postali
gestito dall'Istituto Postelegrafonici (IPO ST) a de corre re dal 1° agosto 1994, è disposto, e ntro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della prese nte legge , il trasfe rimento de lla
somma di lire 100 m iliardi dall'Istituto nazionale di pre videnza pe r i dipe ndenti
de ll'amm inistrazione pubblica (INPDAP), gestore de l Fondo cre dito pe r i dipendenti de lle
pubbliche amministrazioni, all'IPO ST (192).
(187) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 gennaio 2007, n. 3 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2007, n. 4, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legitt imità costitu zionale dell'art. 69, comma 5, sollevate in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione.
(188) Periodo soppresso dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 158.
(189) Per la decorrenza dell'applicazione della dispos izione di cui al p resente comma vedi il comma 3 dell'art. 43, L.
28 dicembre 2001, n. 448.
(190) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 5, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
(191) Sostituisce il comma 3 dell'art. 9, L. 24 giugno 1997, n. 196.
(192) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 202 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della quest ione di legit timità cost ituzionale dell ’articolo 69 sol levata
in riferimento agli articoli 36, 38 e 53 della Costituzione.

70. Maggiorazioni.
1. A de corre re dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire
25.000 mensili pe r i titolari con e tà infe riore a se ttantacinque anni e a lire 40.000 mensili pe r i
titolari con e tà pari o supe riore a se ttantacinque anni (193).
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la pe rsona:
a) non possieda redditi propri pe r un importo pari o supe riore all'ammontare annuo
complessivo de ll'asse gno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possie da, se coniugata, re dditi propri pe r un importo pari o supe riore a quello di cui
a lla le tte ra a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge , pe r un importo pari o supe riore al
lim ite costituito dalla somma de ll'ammontare annuo de ll'assegno sociale comprensivo de lla

maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento m inimo de lle
pe nsioni a carico de l Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo de i redditi
con quelli del coniuge legalmente e d effe ttivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino infe riori ai limiti di cui alle le tte re a) o b) de l comma 2,
l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il supe ramento dei limiti ste ssi. Agli
effe tti de ll'aumento di cui al comma 1, si tiene conto de i redditi di qualsiasi natura, compresi i
redditi ese nti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, e ccetto quelli de rivanti dai trattamenti di famiglia.
4. Pe r i titolari della pe nsione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il
be neficio di cui al comma 1 è conce sso ad incremento de lla m isura di cui all'articolo 2 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544.
5. Pe r i sogge tti titolari dei trattamenti trasfe riti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e pe r i cie chi civili
con e tà pari o supe riore a se ssantacinque anni titolari de i re lativi trattamenti pe nsionistici, i
be nefìci di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto de i
medesimi crite ri e conom ici adottati pe r l'accesso e pe r il calcolo de i prede tti benefìci.
6. A de corre re dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili pe r
tredici mensilità della pensione ovve ro de ll'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, cie chi
civili e sordomuti con e tà infe riore a sessantacinque anni, a condizione che la pe rsona titolare:
a) non possieda redditi propri pe r un importo pari o supe riore all'ammontare annuo
complessivo de ll'asse gno sociale e della prede tta maggiorazione ;
b) non possie da, se coniugata, re dditi propri pe r un importo pari o supe riore a quello di cui
a lla le tte ra a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge , pe r un importo pari o supe riore al
lim ite costituito dalla somma de ll'ammontare annuo de ll'assegno sociale comprensivo de lla
pre de tta maggiorazione e de ll'ammontare annuo de l trattamento m inimo delle pensioni a
carico del Fondo pe nsioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
de l coniuge legalmente ed effe ttivamente separato (194).
7. A de corre re dall'anno 2001, a favore dei sogge tti che siano titolari di uno o più trattamenti
pe nsionistici a carico dell'assicurazione ge ne rale obbligatoria e delle forme sostitutive ,
esclusive ed e sone rative della medesima, nonché de lle forme pe nsionistiche obbligatorie
gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto de i trattamenti di famiglia, non supe ri
il trattamento minimo annuo del Fondo pe nsioni lavoratori dipe ndenti, è corrisposto un importo
aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di
e rogazione de lla tredicesima mensilità ovve ro de ll'ultima mensilità corrisposta ne ll'anno e
spe tta a condizione che il soggetto:
a) non possieda un reddito complessivo individuale assogge ttabile all'imposta sul reddito
de lle pe rsone fisiche (IRPEF) re lativo a ll'anno stesso supe riore a una volta e mezza il prede tto
trattamento minimo;
b) non possie da, se coniugato, un reddito complessivo individuale assogge ttabile all'IRPEF
re lativo all'anno stesso supe riore a una volta e mezza il pre de tto tra ttamento minimo, né
redditi, cumulati con que lli de l coniuge , pe r un importo supe riore a tre volte il medesimo
trattamento m inimo. Non si proce de al cumulo dei redditi con que lli del coniuge legalmente ed
effe ttivame nte separato.
8. Ne i confronti de i sogge tti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e pe r i quali
l'importo complessivo annuo dei trattamenti pe nsionistici risulti supe riore al trattamento
minimo di cui al comma 7 e infe riore al limite costituito dal medesimo trattamento m inimo

incrementato di lire 300.000 annue , l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorre nza
de l prede tto lim ite .
9. Qualora i sogge tti di cui al comma 7 non risultino be neficiari di prestazioni presso l'INPS, il
case llario centrale dei pe nsionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato
de ll'e rogazione de ll'importo aggiuntivo di cui al comma 7, che provvede negli stessi te rmini e
con le medesime modalità indicati ne llo stesso comma.
10. L'importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini
de lla corresponsione di prestazioni pre videnziali ed assistenziali.
(193) Per l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati vedi l'art. 38, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(194) Vedi, anche, l'art. 5, D.M. 28 marzo 2003, l'art. 5, D.M. 25 marzo 2004, l'art. 5, D.M. 15 marzo 2005 e l 'art. 5,
D.M. 5 aprile 2006.

71. Totalizzazione dei periodi assicurativi.
[1. Al lavoratore , che non abbia maturato il diritto a pe nsione in alcuna de lle forme
pe nsionistiche a carico de ll'assicurazione gene rale obbligatoria e delle forme sostitutive ,
esclusive ed e sone rative della medesima, nonché de lle forme pe nsionistiche obbligatorie
gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, è data facoltà di utilizzare , cumulandoli pe r il pe rfezionamento dei re quisiti pe r il
conseguimento de lla pensione di ve cchiaia e de i trattamenti pensionistici pe r inabilità, i pe riodi
assicurativi non coincidenti posseduti presso le prede tte gestioni, qualora tali pe riodi,
separatamente conside rati, non soddisfino i requisiti minim i stabiliti dagli ordinamenti de lle
singole gestioni. La prede tta facoltà ope ra in favore de i supe rstiti di assicurato, ancorché
quest'ultimo sia de ceduto prima de l compimento de ll'e tà pensionabile .
2. Ne i casi pre visti dal comma 1 ciascuna gestione pre vide nziale ve rifica la sussistenza de l
diritto alla pensione e de te rm ina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione
de ll'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base de i
requisiti e se condo i crite ri stabiliti dal proprio ordinamento. Pe r le pe nsioni o quote de lle
medesime da liquidare con il sistema re tributivo, il prede tto importo a carico di ciascuna
gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma de i dive rsi pe riodi
assicurativi un coe fficiente pari al rapporto tra l'a nzianità contributiva a ccredita ta ne lla
gestione stessa e l'anzianità contributiva accre ditata a favore dell'inte ressato ne l comple sso
de lle ge stioni pre vide nziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altre ttante
quote di un'unica pensione che è sogge tta a rivalutazione e vie ne inte grata al trattamento
minimo se condo l'ordinamento e con one re a carico de lla gestione che e roga la quota di
im porto maggiore . Qualora il lavoratore abbia diritto al cum ulo dei pe riodi assicurativi di cui al
comma 1 e si sia avvalso de lla facoltà di ricongiunzione de i pe riodi contributivi, il medesimo
può optare, fino alla conclusione de l re lativo proce dimento, pe r la totalizzazione dei pe riodi
stessi. In caso di ese rcizio de ll'opzione , la gestione pre videnziale compe tente provvede alla
restituzione de gli importi già ve rsati a titolo di ricongiunzione, maggiorati de gli inte ressi legali.
3. Con uno o più de cre ti de l Ministro de l lavoro e della pre videnza sociale , di conce rto con il
Ministro del tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica, da adottare entro due
mesi dalla data in entrata in vigore della prese nte legge , sentiti gli enti gestori de lla pre vide nza
de i libe ri professionisti di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e D.Lgs. 10 febbraio 1996, n.
(195) (196)
]
.
103, sono stabilite le modalità di attuazione de l prese nte articolo
(195) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il D.M. 7 febbraio 2003, n. 57.
(196) Articolo ab rogato dal comma 2 dell'a rt. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42. Vedi, anche, i l comma 3 dello stesso
articolo 7.

72. Cumulo tra pensione e reddito da lavoro.
1. A de corre re dal 1° gennaio 2001 le pensioni di ve cchiaia e le pensioni liquidate con anzianità
contributiva pari o supe riore a 40 anni a carico de ll'assicurazione ge ne rale obbligatoria e de lle
forme sostitutive , e sclusive e d esone rative della medesima, anche se liquidate ante riormente
alla data di e ntrata in vigore della presente legge , sono inte ramente cum ulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipe ndente (197).
2. A de corre re dal 1° ge nnaio 2001 le quote de lle pe nsioni dirette di anzianità, di invalidità e
degli assegni dire tti di invalidità a carico de ll'assicurazione ge ne rale obbligatoria e delle forme
sostitutive , esclusive ed esone rative de lla mede sima, e ccede nti l'ammontare de l trattamento
minimo de l Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo ne lla m isura del 70 pe r ce nto. Le re lative tratte nute non possono, in ogni caso,
supe rare il valore pari al 30 pe r cento de i prede tti redditi. Pe r i trattamenti liquidati in data
pre cedente al 1° ge nnaio 2001 si applica la re lativa pre vigente disciplina se più favore vole .
(197) Per l'estensione del regime di cumulabilità di cui al presente comma vedi l'art. 44, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

73. Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di
reversibilità INPS.
1. A de corre re dal 1° luglio 2001, il divie to di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non ope ra tra il trattamento di re ve rsibilità a carico
de ll'assicurazione gene rale obbligatoria pe r l'invalidità, la ve cchiaia ed i supe rstiti, nonché de lle
forme esclusive , esone ra tive e sostitutive della me desima, e la rendita a i supe rstiti e roga ta
dall'Istituto nazionale pe r l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spe ttante in
caso di de cesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai
sensi de ll'articolo 85 del de creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di re ve rsibilità
successive alla data de l 30 giugno 2001, anche se la pe nsione stessa è stata liquidata in data
ante riore.
2. L'a utorizzazione di spesa di cui a ll'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144, è ridotta di lire 58 miliardi pe r l'anno 2001 e di lire 70 m iliardi pe r ciascuno degli anni
2002 e 2003.
3. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «In
caso di danno biologico» a «denunciati» sono sostituite dalle se guenti: «In caso di danno
biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro ve rificatisi, nonché a malattie professionali
de nunciate ».
74. Previdenza complementare dei dipendenti pubblici.
1. Pe r fare fronte all'obbligo de lla pubblica amministrazione, ai sensi de ll'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire , quale datore di lavoro, al
finanziamento dei fondi ge stori di pre videnza complementare de i dipe ndenti de lle
amministrazioni de llo Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza de lle risorse
contrattualmente definite eve ntualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine , sono
asse gnate le risorse pre viste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
nonché lire 100 miliardi annue a de corre re dall'anno 2001. Pe r gli anni successivi al 2003, alla
de te rm inazione de lle prede tte risorse si provvede ai sensi de ll'articolo 11, comma 3, le tte ra d),
(198)
.
de lla legge 5 agosto 1978, n. 468, e succe ssive modificazioni
2. Le comple ssive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle pre viste dall'articolo 26,
comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con rife rimento agli anni 1999 e 2000, sono
trasfe rite all'INPDAP, che provve de al successivo ve rsamento ai fondi, con modalità da de finire
con de cre to del Pre sidente del Consiglio de i m inistri, su proposta de l Ministro pe r la funzione

pubblica, di conce rto con il Ministro de l te soro, del bilancio e de lla programmazione e conom ica
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della prese nte legge .
3. In fase di prima attuazione , la quota di trattamento di fine rapporto che i dipe ndenti già
occupati alla data de l 31 dicembre 1995 e quelli assunti ne l pe riodo dal 1° gennaio 1996 al 31
dicembre 2000 che hanno ese rcitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pe nsione, non può supe rare il 2 pe r cento
de lla re tribuzione base di rife rimento pe r il calcolo de l trattamento di fine rapporto.
Successivamente la prede tta quota de l trattamento di fine rapporto è definita dalle parti
istitutive con apposito accordo.
4. ...

(199)

.

5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) ...

(200)

b) ...

(201)

;
;

c) all'articolo 6, comma 4-bis, primo pe riodo, dopo le parole: «i compe tenti organismi di
amministrazione de i fondi» sono inse rite le se guenti: «individuati ai se nsi de ll'articolo 5,
comma 1, te rzo pe riodo».
(198) Vedi, anche, il comma 767 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(199) Aggiunge tre periodi al comma 8 dell'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(200) Sostituisce il comma 7 dell'art. 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
(201) Sostituisce, con due periodi, l'originario secondo periodo del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

75. Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani.
[1. Pe r favorire l'occupabilità de i lavoratori anziani, a de corre re dal 1° aprile 2001, ai lavoratori
dipendenti del settore privato che abbiano maturato i re quisiti m inimi di cui alla tabella B
alle gata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai se nsi dell'articolo 59, commi 6 e
7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, pe r l'accesso al
pe nsionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo
re lativo all'assicurazione gene rale obbligatoria pe r l'invalidità, la ve cchiaia ed i supe rstiti de i
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza de ll'e se rcizio
de lla pre de tta facoltà e pe r il pe riodo conside ra to a i commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di
ve rsamento contributivo da parte de l datore di lavoro a tali forme assicurative .
2. La facoltà di cui a l comma 1 è ese rcitabile a condizione che:
a) il lavoratore si impegni, al momento dell'ese rcizio della facoltà medesima, a posticipare
l'accesso al pensionamento pe r un pe riodo di almeno due anni rispetto alla prima scade nza
utile pre vista dalla norma tiva vigente e successiva a lla data dell'ese rcizio della prede tta
facoltà;
b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo de te rm inato di durata
pari al pe riodo di cui alla le tte ra a).
3. La facoltà di cui al comma 1 è e se rcitabile più volte . Dopo il primo pe riodo, tale facoltà può
esse re ese rcitata anche pe r pe riodi infe riori rispetto a que llo indicato al comma 2, le tte ra a).

4. All'atto de l pensionamento il trattamento liquidato a favore de l lavoratore che abbia
pe rfezionato il diritto al pensionamento ese rcitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a
quello che sarebbe spe ttato alla data di inizio de l pe riodo di cui al comma 2, sulla base
de ll'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti de l
trattamento pensionistico spe ttanti pe r effe tto de lla rivalutazione automatica al costo de lla vita
durante il pe riodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
5. Pe r i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non infe riore ai 40 anni,
prima de l raggiungimento de ll'e tà di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che sce lgano di
resta re in a ttività, il 40 pe r cento della contribuzione ve rsa ta sul reddito di a ttività è destina to
alle re gioni di reside nza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani
non autosufficienti e alle fam iglie ; il restante 60 pe r cento concorre all'incremento
de ll'ammontare della pe nsione , calcolato se condo il me todo contributivo, a de corre re dal
compimento dell'e tà di quiesce nza (202).
6. Con uno o più de cre ti de l Ministe ro del lavoro e della pre videnza sociale, di conce rto con il
Ministe ro del tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conomica, sono stabilite le modalità
di a ttuazione de l presente a rticolo, con particola re rife rimento a ll'ese rcizio de lla facoltà di cui a l
comma 1, alla ve rifica della sussistenza de lle condizioni di cui al comma 2 e alla reite rabilità
de lla facoltà medesima di cui al comma 3 (203)] (204).
(202) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 gennaio 2004.
(203) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 23 marzo 2001 e il D.M. 29 gennaio 2004.
(204) Articolo abrogato dal comma 17 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243.

76. Previdenza giornalisti.
1. ...

(205)

.

2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, de ve esse re ese rcitata e ntro se i mesi dalla data di e ntrata in vigore
de lla presente legge.
(205) Sostituisce l'art. 38, L. 5 agosto 1981, n. 416.

77. Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali.
1. Pe r ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del se rvizio, gli istituti
gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione de i
processi di acquisizione de lle risorse professionali nonché dei beni e se rvizi occorre nti pe r
l'e se rcizio dell'assicurazione .
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, se condo i crite ri gene rali fissati con de creto de l Ministro
pe r la funzione pubblica e d in base a piani trie nnali congiuntamente definiti dagli organi di
indirizzo politico, stipulano convenzioni ai se nsi e pe r gli e ffe tti della legge 7 agosto 1990, n.
241, finalizzate, fra l'altro, a:
a) espe rire in comune procedure di sele zione di pe rsonale de lle varie qualifiche ;
b) utilizzare , nei limiti di efficacia pre visti dalle vigenti disposizioni, graduatorie di idone i in
prove di sele zione e ffe ttuate da uno degli enti;
c) conce rtare l'acquisto di beni e se rvizi, anche al fine di ottim izzare l'utilizzazione di
strumenti già messi a disposizione de lle pubbliche amm inistrazioni dalla vigente normativa;

d) pre ve de re, pe r procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, e ntro i
lim iti pre visti dalle vigenti normative , la fornitura in favore di altro e nte.
3. Con le stesse finalità di cui al comma 2, i piani definiscono obie ttivi di coope razione al
se rvizio de ll'ute nza, in te rmini di utilizzazione comune di strutture funzionali e te cnologiche
ne lla prospe ttiva di integrazione con i se rvizi sociali regionali e te rritoriali.
4. In sede di prima applicazione i piani pe r il trie nnio 2001-2003 sono approvati dagli organi
compe tenti entro il 30 aprile 2001.
5. Il pe riodo inte rcorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione de l bilancio è assogge ttato
alla disciplina normativa de ll'ese rcizio provvisorio.
78. Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori
socialmente utili.
1. La data di prese ntazione de lla domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è diffe rita al 30 aprile
2001, fe rmo restando il possesso, alla data de l 31 dicembre 1999, dei re lativi requisiti.
2. Fe rma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi de ll'articolo 8, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000, te nendo conto dei conguagli de rivanti
dall'applicazione de ll'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministe ro de l
lavoro e de lla previde nza sociale è autorizzato a stipulare , ne i limiti de lle risorse preordinate
allo scopo nell'àmbito de l Fondo pe r l'occupazione , convenzioni con le regioni in rife rimento a
situazioni straordinarie che non conse ntono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino
regionale de i sogge tti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del
2000; consegue ntemente, a tal fine, il te rm ine de l 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma
3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è diffe rito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui
all'articolo 4, comma 2, de l citato de cre to legislativo potrà ave re una durata massima di otto
(206)
:
mesi. In particolare le convenzioni pre vedono
a) la realizzazione, da parte della Regione , di programmi di stabilizzazione de i sogge tti di
cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di
una quota prede te rm inata di sogge tti da avvia re a lla stabilizzazione che, pe r il primo a nno, non
potrà esse re infe riore al 30 pe r cento de l nume ro dei sogge tti appartenenti al bacino re gionale ;
le convenzioni possono esse re annualmente rinnovate , a condizione che ve ngano de finiti,
anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei sogge tti di cui al citato
articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie ne cessarie ad assicurare a tutti i sogge tti non stabilizzati entro il 31
dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività proge ttuali inte rregionali di
compe tenza nazionale e de i sogge tti che maturino il cinquantesimo anno di e tà entro il 31
dicembre 2000, anche la cope rtura de ll'e rogazione de lla quota di cui all'articolo 4, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 pe r ce nto dell'assegno pe r prestazioni in
attività socialmente utili e de ll'inte ro ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni
si impegnano a ve rsare all'INPS; nonché , nell'àmbito de lle risorse disponibili a vale re sul Fondo
pe r l'occupazione , un ulte riore stanziamento di entità non infe riore al pre cedente finalizzato ad
ince ntivare la stabilizzazione de i sogge tti inte ressati da situazione di straordinarie tà; a tale
scopo pe r l'anno 2001 ve rranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai se nsi dell'articolo
8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, te nendo conto de i conguagli de rivanti
dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno
e rogati a se guito de lla stipula de lle convenzioni;
c) la possibilità, ne i limiti de lle risorse preordinate allo scopo nell'àmbito de l Fondo pe r
l'occupazione, pe r i sogge tti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81
del 2000, che abbiano compiuto, alla data de l 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di e tà,

di continuare a pe rcepire in caso di prose cuzione de lle attività da parte de gli enti utilizzatori,
l'assegno pe r prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno pe r nucleo familiare, ne lla
misura de l 100 pe r cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;
d) la possibilità di impie go, da parte de lle regioni, de lle risorse de l citato Fondo pe r
l'occupazione, de stinate alle attività socialmente utili e non impegnate pe r il pagamento di
asse gni, pe r m isure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva de l lavoro e pe r il soste gno
de lle situazioni di maggiore difficoltà (207).
3. A seguito de ll'attivazione de lle conve nzioni di cui al comma 2, sono trasfe rite alle regioni le
responsabilità di programmazione e di de stinazione de lle risorse finanziarie, ai sensi de l
medesimo comma 2, e rese applicabili le misure pre viste dal citato decreto legislativo n. 81 del
2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo de lle conve nzioni di cui al comma 2, le tte ra
a), saranno pre viste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate ,
ne ll'àmbito delle disponibilità de l Fondo pe r l'occupazione , pe r i sogge tti di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pe rtinenza de l bacino regionale, inclusi i
sogge tti di cui al comma 2, le tte ra c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001 (208).
4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppre ssa la parola: «assicurativi».
5. I sogge tti impe gnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della le tte ra d) de l
comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano
effe ttivame nte maturato dodici mesi di pe rmanenza in tali attività ne l pe riodo tra il 1° ge nnaio
1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento
pre vide nziale , se in possesso, dei re quisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui
a lla le tte ra a), comma 5, de ll'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, possono pre sentare la re lativa domanda intesa ad ottene re il solo
be neficio di cui alla me desima le tte ra a) ne i lim iti e condizioni ivi pre visti, e ne i limiti de lle
risorse stabilite nel pre detto comma 5 entro i te rm ini di cui al comma 1 del prese nte articolo.
6. In de roga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e lim itatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli altri enti locali che
hanno vuoti in organico e ne ll'àmbito de lle disponibilità finanziarie possono, re lativamente alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e ffe ttua re assunzioni di
sogge tti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo pre visto all'articolo 7, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli e nti pubblici dotati di
autonomia finanziaria, pe r le assunzioni ai sensi de ll'articolo 12, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997 (209).
7. Resta fe rma la facoltà di cui all'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. In attesa de lla definizione , tra le parti sociali, de i crite ri di attuazione de lla normativa di cui
al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, re cante be nefìci pe r le attività usuranti, e
successive modificazioni, è riconosciuto, e ntro i lim iti de lle disponibilità di cui al comma 13, il
be neficio de lla riduzione de i requisiti di e tà anagrafica e contributiva pre visti dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e
dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che :
a) pe r il pe riodo succe ssivo alla data di entrata in vigore de l pre detto decreto legislativo n.
374 del 1993, risultino a ve re svolto pre va lentemente mansioni particola rmente usuranti, pe r le
caratte ristiche di maggior gravità de ll'usura che que ste presentano, individuate dall'articolo 2
de l de cre to 19 maggio 1999, de l Ministro de l lavoro e della pre videnza sociale , pubblicato ne lla
Gazze tta Ufficiale n. 208 de l 4 se ttembre 1999;
b) e ntro il 31 dicembre 2001 potrebbe ro far vale re :

1) i requisiti pe r il pensionamento di anzianità te nendo conto de lla riduzione de i limiti di
e tà ana grafica e di anzia nità contributiva pre visti rispe ttivamente dall'articolo 1, comma 36,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal se condo pe riodo de l comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1, comma 35, della
citata legge n. 335 del 1995;
2) i requisiti pe r il pensioname nto di ve cchiaia ne l regime re tributivo o m isto tene ndo
conto de lla riduzione dei lim iti di e tà pensionabile e di anzianità contributiva pre visti
dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive
modificazioni;
3) i re quisiti pe r il pensionamento di ve cchiaia ne l regime contributivo con la riduzione
de l lim ite di e tà pensionabile pre vista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
9. All'articolo 5, comma 2, primo pe riodo, de lla legge 12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la
parola: «pubblico»;
10. Pe r coloro che , potendo far vale re i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 de ll'articolo 69, presentino domanda e ntro il
30 giugno 2001, la maggiorazione de corre dal 1° ge nnaio 2001 o dal mese successivo a que llo
de l compimento de ll'e tà pre vista, qualora quest'ultima ipotesi si ve rifichi in data successiva.
11. Con de cre to del Ministro de l lavoro e de lla pre videnza sociale, di conce rto con il Ministro
de l tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica, da emanare entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della pre sente legge, sono stabilite le modalità di attestazione de llo
svolgimento, da parte de i lavoratori, delle attività di cui al citato de cre to 19 maggio 1999, de l
Ministro de l lavoro e della pre videnza sociale , nonché i crite ri pe r il riconoscimento de l
be neficio di cui al comma 8 ne lla misura de te rminata dai limiti dello stanziamento di cui al
comma 13 (210).
12. La domanda pe r il riconoscimento de l beneficio di cui al comma 8 de ve esse re presentata
dagli inte ressati all'e nte pre videnziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore de l de cre to di cui al comma 11, a pena di de cadenza.
13. All'one re de rivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente all'incremento
de lle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del de cre to 19 maggio 1999, del Ministro de l
lavoro e de lla previde nza sociale , si provvede mediante utilizzo de lle disponibilità di cui
a ll'a utorizzazione di spesa di cui a ll'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. All'articolo 8, comma 1-bis, de l decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto
dall'articolo 17, comma 1, le tte ra d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole : «acquisti e ffe ttuati tram ite mone ta e lettronica» sono inse rite le
seguenti: «o altro mezzo di pagamento»;
b) le parole: «con il titolare de lla mone ta e le ttronica e » sono soppresse;
c) al te rzo pe riodo, dopo le
«com plementare ».

parole :

«fondo pensione » è

inse rita

la seguente :

15. Ne i limiti de lle risorse rispe ttivamente indicate a carico de l Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conve rtito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, pe r l'anno 2001:

a) sono prorogati, in attesa de lla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre
il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di
cui all'articolo 62, comma 1, le tte ra g), de lla legge 23 dicembre 1999, n. 488, lim itatamente
a lle impre se ese rce nti a ttività commerciali con più di cinquanta addetti. L'one re diffe renzia le
tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e ge ttito contributivo è pari a lire 50
miliardi (211);
b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62, comma 5,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole : «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2001» e le parole: «pe r ciascuno degli anni 1999 e 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «pe r ciascuno de gli anni 1999, 2000 e 2001». L'one re de rivante dalla
pre sente disposizione è pari a lire 9 miliardi;
c) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole : «31 dicembre 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2001». All'one re de rivante dalla prese nte disposizione si
provve de entro il limite massimo di lire 40 miliardi;
d) ...
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;

e) le disposizioni pre viste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati bene ficiano de l trattamento di cui
all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'one re de rivante dalla presente disposizione
è pari a lire 2 miliardi.
16. I piani di inse rimento professionale di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni, avviati alla data de l 30 giugno 2001, possono e sse re comunque conclusi entro il
te rm ine pre visto dagli stessi piani. La relativa dotazione finanziaria pe r l'anno 2001 è pari a lire
50 m iliardi, a vale re sul Fondo di cui al comma 15.
17. In re lazione a qua nto disposto al comma 15, le tte ra d), restano com unque validi agli e ffe tti
pre vide nziali e assistenziali i ve rsamenti contributivi effe ttuati sulla base dell'articolo 2, comma
215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'one re de rivante dalla disposizione di cui al
comma 15, le tte ra d), è pari a lire 525 milioni.
18. All'articolo 68, comma 4, lette ra a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «e fino
a lire 590 m iliardi a de corre re dall'anno 2001» sono sostituite dalle se guenti: «, lire 562
miliardi pe r il 2001 e fino a lire 590 miliardi a de corre re dall'anno 2002,».
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la pe rcentuale di commisurazione alla
re tribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo
19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e succe ssive modificazioni, è e le va ta al 40
pe r cento dal 1° gennaio 2001 e pe r i sogge tti con e tà anagrafica pari o supe riore a 50 anni è
estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli, ordinari e spe ciali, né all'inde nnità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conve rtito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160.
20. Pe r il pe riodo dal 1° ge nnaio 2001 al 30 giugno 2001, il divie to di cumulo di cui all'articolo
1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non ope ra tra il tra ttamento di reve rsibilità a
carico de ll'assicurazione gene rale obbligatoria pe r l'invalidità, la ve cchiaia e i supe rstiti, nonché
de lle forme esclusive, esone rative e sostitutive della stessa, e la rendita ai supe rstiti e rogata
dall'Istituto nazionale pe r l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spe ttante in caso di
de ce sso de l lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi

de ll'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, re cante
testo unico de lle disposizioni pe r l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al pre sente comma si
applicano alle rate di pensione di re ve rsibilità succe ssive alla data de l 31 dicembre 2000, anche
se la pensione ste ssa è stata liquidata in data ante riore.
21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144, è ridotta di lire 227 m iliardi pe r l'anno 2001 e di lire 317 m iliardi a de corre re dall'anno
2002.
22. La contribuzione figurativa accreditata pe r i pe riodi successivi al 31 dicembre 2000 pe r i
quali è corrisposto il trattamento spe ciale di disoccupazione pe r i lavoratori licenziati da
im prese e dili ed affini è utile ai fini del conseguimento de l diritto e de lla dete rm inazione de lla
misura de l trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità.
23. Pe r i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso m inie re , cave e torbie re , la cui
attività è ve nuta a cessare a causa de lla definitiva chiusura de lle ste sse, e che non hanno
maturato i bene fìci pre visti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il nume ro de lle
se ttimane cope rto da contribuzione obbligatoria re lativa ai pe riodi di prestazione lavorativa ai
fini del conseguimento de lle prestazioni pensionistiche è moltiplicato pe r un coe fficiente pari a
1,2 se l'attività si è protratta pe r meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta pe r
meno di die ci a nni e a 1,25 se supe riore a tale lim ite .
24. ...

(213)

.

25. Le risorse finanziarie comunque de rivanti dagli e ffe tti de ll'applicazione de lla decisione
2000/128/CE de lla C ommissione de lle Comunità e uropee dell'11 maggio 1999 in mate ria di
contratti di formazione e lavoro, pubblica ta ne lla Gazze tta Ufficia le delle Comunità europee n.
L042 de l 15 febbraio 2000, da acce rtare con de cre to de l Ministro del lavoro e della pre vide nza
sociale di conce rto con il Ministro de l tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica,
sono assegnate al Fondo pe r l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, pe r
esse re destinate , nei lim iti de lle medesime risorse, con de cre to de l Ministro de l lavoro e de lla
pre vide nza sociale , di conce rto con il Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione
e conomica, ad inte rve nti in mate ria di ammortizzatori sociali, con particolare rife rimento
all'incremento dell'indennità di disoccupazione pre visto dal comma 19, in caso di indennità di
disoccupazione con re quisiti ridotti.
26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 45, comma 1, le tte ra a), nume ro 2 sono aggiunte , in fine , le segue nti parole :
«con re visione e raziona lizzazione de l collocamento ordinario, nel rispe tto di qua nto pre visto
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del m iglioramento de ll'incontro
tra domanda e offe rta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione »;
b) all'articolo 55, comma 2, quinto pe riodo, le parole: «e ntro un anno» sono sostituite
dalle se guenti: «e ntro due anni».
27. Agli agenti temporane i, in se rvizio pre sso gli organism i dell'Unione europea, che hanno
chiesto, ante riorme nte al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore de l de cre to 19 fe bbraio
1981, del Ministro de l lavoro e de lla pre videnza sociale , pubblicato nel supplemento ordinario
a lla Gazze tta Ufficia le n. 129 de l 13 maggio 1981, emana to in a ttua zione de ll'articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasfe rimento dell'equivalente attuariale de lle posizioni
assicurative al Fondo pe r le pensioni C E in base alle disposizioni de l regolamento (C EE,
Euratom, C EC A) n. 259/68 de l Consiglio, de l 29 febbraio 1968, e successive modificazioni, si
applica il coe fficiente attuariale ride te rm inato sulla base de lle tariffe de l citato de cre to 19
fe bbraio 1981, de l Ministro del lavoro e de lla pre videnza sociale . Lo Stato concorre alla

cope rtura degli one ri de rivanti dalla pre sente disposizione e di quella di cui al comma 28 ne l
lim ite massimo di lire 15 m iliardi pe r l'anno 2001; la quota diffe renziale de i medesimi one ri è a
carico degli organism i di cui al pre sente comma.
28. Pe r il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative di cui al comma 27,
le retribuzioni di rife rimento de te rminate pe r ciascun anno solare sono rivalutate in misura
corrispondente alle variazioni dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 297, pe r le liquidazioni de lle pensioni aventi de corre nza nell'anno 1983.
29. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole: «entro il 14 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
dicembre 2000»;
b) le parole : «centoquarantacinque unità e ne l limite di lire 7 m iliardi e 240 m ilioni» sono
sostituite dalle seguenti: «due centottantanove unità e nel lim ite di lire 14 m iliardi».
30. Agli one ri de rivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in
lire 76,5 miliardi pe r l'anno 2001, in lire 7,4 m iliardi pe r l'anno 2002 e in lire 12,4 m iliardi a
de corre re dall'anno 2003, si provvede , pe r gli anni 2002 e 2003, a vale re sulle disponibilità de l
Fondo pe r l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
31. Ai fini della stabilizzazione de ll'occupazione dei sogge tti impe gnati in progetti di lavori
socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite , in base ai crite ri stabiliti ai sensi
de ll'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante de cre to de l
Ministro de lla pubblica istruzione , di conce rto con il Ministro de l lavoro e de lla pre vide nza
socia le e il Ministro del tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica , proce dure di
te rziarizzazione , ai sensi della normativa vige nte , se condo crite ri e modalità che assicurino la
trasparenza e la compe titività degli a ffidamenti. A tal fine è a utorizzata la spesa di lire 287
miliardi pe r l'anno 2001 e di lire 575 miliardi pe r l'anno 2002. Al re lativo one re si provvede ,
quanto a lire 249 miliardi pe r l'anno 2002, mediante riduzione de ll'autorizzazione di spesa di
(214)
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cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144
32. Pe r l'inte grazione de i se rvizi informativi catastale e ipote cario e la costituzione
de ll'Anagrafe de i beni immobiliari, pre visti dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, da realizzare attrave rso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate
all'implementazione e all'inte grazione dei dati prese nti negli archivi, anche al fine di favorire il
processo di de ce ntramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministe ro
de lle finanze e l'age nzia del te rritorio, a de corre re dalla data di tra sfe rimento a quest'ultima
de lle funzioni de l Dipartimento del te rritorio, possono provvede re , in attesa di una definitiva
stabilizzazione e nei lim iti de lle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e ntro quattro
mesi dalla data di e ntrata in vigore de lla prese nte legge, alla stipulazione di contratti pe r
l'assunzione a tempo de te rminato, anche parziale , pe r dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad
un massimo di 1650 unità, dei sogge tti impiegati nei lavori socialmente utili re lativi al proge tto
de nominato «Catasto urbano» (215).
33. Restano validi gli atti e d i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effe tti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente
disposizione acquista e fficacia a de corre re dal 27 gennaio 2001 (216).
(206) Per la proroga del termine previsto dal presente alinea vedi l'art. 3, comma 77, L. 24 dicembre 2003, n. 350,
l'art. 1, comma 262, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1, comma 430, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'a rt. 1, comma
1166, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(207) La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 5 febbraio 2003, n. 37 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, Ediz.
Str.), ha dichiarato non fondata la questione di legitt imità costituzionale dell'art. 78, commi 2, 3 e 33, sollevata in
riferimento agli artt. 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e all'art. 97 della Costituzione.
(208) La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 5 febbraio 2003, n. 37 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, Ediz.
Str.), ha dichiarato non fondata la questione di legitt imità costituzionale dell'art. 78, commi 2, 3 e 33, sollevata in
riferimento agli artt. 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e all'art. 97 della Costituzione.
(209) Comma così modificato prima dall'art. 2-bis, D.L. 11 g iugno 2002, n. 10 8, nel testo in tegrato dalla relativa
legge di conversione e poi dall'art. 50, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(210) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 17 aprile 2001.
(211) Vedi, anche, il D.M. 28 maggio 2001 e il D.M. 18 aprile 2002, n. 30956.
(212) Sostituisce il comma 5 dell'art. 16, L. 7 agosto 1997, n. 266.
(213) Sostituisce il comma 6 dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(214) Vedi, anche, il comma 126 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e i l comma 245 dell 'art. 1, L. 23 dicembre
2005, n. 266.
(215) Vedi, anche, il comma 24 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(216) La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 5 febbraio 2003, n. 37 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, Ediz.
Str.), ha dichiarato non fondata la questione di legitt imità costituzionale dell'art. 78, commi 2, 3 e 33, sollevata in
riferimento agli artt. 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e all'art. 97 della Costituzione.

79. Norme in materia di ENPALS.
1. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale , ordinamentale
ed ope ra tiva rispe tto a ll'obie ttivo del re cupe ro de l lavoro somme rso, a nche con rife rimento a lla
convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di
compe tenza de l prede tto e nte, il compe tente organo de ll'ENPALS può proporre le modifiche
de llo statuto e de i regolamenti in coe renza con i princìpi de lla legge 9 marzo 1989, n. 88, e de l
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succe ssive modificazioni. Su tali proposte si
esprime rà il Ministe ro de l lavoro e de lla pre videnza socia le di conce rto con il Ministe ro de l
tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica entro se ssanta giorni dal loro
rice vimento.
2. Entro il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la SIAE apposita convenzione, pe r lo scambio,
anche mediante colle gamento te lematico, de i dati presenti ne i rispettivi archivi e pe r
l'acquisizione di informazioni utili all'acce rtamento e d alla riscossione de i contributi. Pe r
l'acquisizione de lle informazioni di cui al pe riodo pre cede nte , nonché pe r l'acquisizione di que lle
pre viste ne lla conve nzione sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con
contratto di lavoro a tempo inde te rminato con la medesima socie tà è consentito raccoglie re e
ve rificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni rife rite al re lativo rapporto di lavoro.
80. Disposizioni in materia di politiche sociali.
1. Ne i lim iti di lire 350 miliardi pe r l'anno 2001 e di lire 430 m iliardi pe r l'anno 2002 e fino alla
data de l 31 dicembre 2002, ovve ro fino alla conclusione de i processi attuativi de lla
spe rimentazione e comunque non oltre il 30 giugno 2007, fe rmi restando gli stanziamenti già
pre visti (217):
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.
237, sono autorizzati, ne ll'àmbito de lla disciplina pre vista dal prede tto de cre to le gislativo, a
proseguire l'attuazione dell'istituto de l reddito m inimo di inse rimento;

b) la disciplina de ll'istituto de l reddito minimo di inse rimento di cui al citato decreto
legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compre si nei te rritori pe r i quali sono
stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti te rritoriali di cui all'articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesim i comuni
hanno sottoscritto o ai quali hanno ade rito e che compre ndono comuni già individuati o da
individuare ai se nsi de ll'articolo 4 de l mede simo decreto legislativo n. 237 del 1998.
2. ...

(218)

.

3. A de corre re dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio
1970, n. 381, nonché agli invalidi pe r qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità
supe riore al 74 pe r cento o ascritta alle prime quattro categorie de lla tabe lla A allegata al testo
unico de lle norme in mate ria di pe nsioni di gue rra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabe lla A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e succe ssive modificazioni, è
riconosciuto, a loro richiesta, pe r ogni anno di se rvizio presso pubbliche amministrazioni o
aziende private ovve ro coope rative effe ttivamente svolto, il be neficio di due mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e de ll'anzianità contributiva; il
be neficio è riconosciuto fino al lim ite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. ...

(219)
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5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, come ulte riormente modificato dal presente articolo, e come inte rpre tato ai sensi
de l comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni pre viste dal medesimo articolo 65 e
dalle relative norme di attuazione , ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni, ne i quali siano prese nti il richiede nte, cittadino
italiano o comunitario, residente nel te rritorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi
con il richie dente, che siano figli de l richiedente medesimo o del coniuge o da essi rice vuti in
affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai comm i 4 e 5 sono e fficaci pe r gli assegni da concede re pe r l'anno
2001 e succe ssivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, può e sse re ese rcitata dai comuni anche in forma associata
o mediante un apposito se rvizio comune, ovve ro dall'INPS, a seguito de lla stipula di spe cifici
accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; ne ll'àmbito de i sudde tti accordi, sono de finiti, tra
l'altro, i te rm ini pe r la conclusione de l procedimento, le modalità de ll'istruttoria de lle domande
e de llo scambio, anche in via te lematica, de i dati re lativi al nucleo familiare e alla situazione
e conomica de i richiede nti, nonché le e ventuali risorse strumentali e profe ssionali che possono
esse re destina te in via tempora nea dai comuni a ll'INP S pe r il più e fficiente svolgimento de i
procedimenti concessori.
8. Le regioni possono preve de re che la pote stà conce ssiva dei trattamenti di invalidità civile di
cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,
può esse re ese rcitata dall'INPS a se guito de lla stipula di spe cifici accordi tra le regioni
medesime ed il prede tto Istituto. Negli accordi possono esse re de finiti, tra l'altro, i rapporti
consegue nti all'eve ntuale estensione della potestà conce ssiva ai benefìci aggiuntivi disposti
dalle regioni con risorse proprie , nonché la destinazione all'INPS, pe r il pe riodo de ll'e se rcizio
de lla potestà conce ssiva da parte dell'Istituto, di risorse de rivanti dai provvedimenti attuativi
de ll'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si inte rpre tano ne l
senso che il diritto a pe rce pire l'assegno spe tta al richiedente convivente con i tre figli m inori,
che ne abbia fatta annualmente domanda ne i te rm ini pre visti dalle disposizioni di attuazione .

10. [Le disposizioni de ll'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e de ll'articolo 49,
comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si inte rpre tano nel senso che ai trattamenti
pre vide nziali di mate rnità corrispondono anche i trattamenti e conomici di mate rnità e rogati ai
sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, nonché gli altri trattamenti e conomici di mate rnità corrisposti da datori di lavoro
non tenuti al ve rsamento de i contributi di mate rnità] (220) (221).
11. [L'importo de ll'asse gno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, pe r ogni figlio nato o pe r ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo dal 1° ge nnaio 2001, è ele vato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 ne l limite
massimo di cinque mensilità. Resta fe rma la disciplina de lla rivalutazione de ll'importo di cui
all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488] (222) (223).
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto pe riodo, de ll'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, si inte rpre ta ne l senso che l'e ste nsione ivi pre vista della tute la re lativa alla
mate rnità e agli assegni al nucleo fam iliare avviene ne lle forme e con le modalità pre viste pe r il
lavoro dipende nte (224).
13. Il Fondo nazionale pe r le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 m iliardi pe r
l'anno 2001 e di lire 430 m iliardi pe r l'anno 2002.
14. Una quota de l Fondo di cui al comma 13, ne l limite massimo di lire 10 miliardi annue, è
destinata al sostegno de i se rvizi di te lefonia rivolti alle pe rsone anziane , attivati da associazioni
di volontariato e da altri organismi se nza scopo di lucro con comprovata espe rie nza ne l se ttore
de ll'assistenza agli anziani, che garantiscano un se rvizio continuativo pe r tutto l'anno e
l'assistenza alle pe rsone anziane pe r la fruizione degli inte rve nti e de i se rvizi pubblici presenti
ne l te rritorio. Una quota de l medesimo Fondo, ne l lim ite massimo di lire 3 m iliardi, viene
destina ta a lle famiglie ne l cui nucleo sia no comprese una o più pe rsone a nziane titolari di
asse gno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a le tto e bisognose di assiste nza
continuativa di cui la fam iglia si fa carico. Un'ulte riore quota de l medesimo Fondo, nel limite
massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative spe rimentali,
promosse dagli enti locali e ntro il 30 se ttembre 2000, pe r la realizzazione di spe cifici se rvizi di
informazione sulle attività e sulla re te de i se rvizi attivati ne l te rritorio in favore de lle famiglie. Il
Ministro pe r la solidarietà sociale , se ntite le compe tenti C ommissioni parlamentari, con propri
de cre ti de finisce i crite ri, i requisiti, le modalità e i te rm ini pe r la conce ssione, l'e rogazione e la
re voca de i contributi di cui al presente comma, nonché pe r la ve rifica delle attività svolte (225).
15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269,
è attribuita una somma di 20 m iliardi di lire , ad incremento della quota pre vista dal citato
comma 2, pe r il finanziamento di spe cifici programmi di pre venzione, assistenza e re cupe ro
psicote rapeutico de i m inori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro pe r la solidarie tà sociale ,
sentiti i Ministri de ll'inte rno, de lla giustizia e de lla sanità, provvede con propri de cre ti, sulla
base delle risorse disponibili, alla de finizione de i programmi di cui al citato articolo 17, comma
2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità pe r l'e rogazione de i
(226)
.
finanziamenti e pe r la ve rifica degli inte rve nti
16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, se condo pe riodo, della legge 28 agosto 1997, n.
285, succe ssivamente all'attribuzione de lle quote de l Fondo nazionale pe r l'infanzia e
l'a dole scenza loro rise rva te , sono a utorizzati a disporre sui fondi a ssegna ti anticipazioni fino a l
40 pe r ce nto de l costo de i singoli inte rventi attuati in convenzione con te rzi.
17. C on effe tto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale pe r le politiche sociali di cui all'articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succe ssive modificazioni, è
de te rm inato dagli stanziamenti pre visti pe r gli inte rventi disciplinati dalle seguenti disposizioni
legislative , e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad esclusione delle somme stanziate
dall'articolo 18 (227);
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45;
r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28

(228)

r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13

;
(229)

.

18. Le risorse affe re nti alle disposizioni indicate al comma 17, lette re a), d), f), g), h), l), m),
r), sono ripartite in unica soluzione , sulla base de lla vigente normativa, fra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con de cre to annuale de l Ministro pe r la solidarie tà
sociale .
19. Ai sensi de ll'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le
provvide nze e conomiche che costituiscono diritti sogge ttivi in base alla legislazione vigente in
mate ria di se rvizi sociali sono concessi, alle condizioni pre viste dalla legislazione me desima,
agli stranie ri che siano titolari di carta di soggiorno; pe r le altre pre stazioni e se rvizi sociali
l'e quiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranie ri che siano almeno
titolari di pe rmesso di soggiorno di durata non infe riore ad un anno. Sono fatte salve le
disposizioni pre viste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (230).
20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino
al 10 pe r ce nto delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 de lla medesima

legge alla locazione di immobili pe r inquilini assogge ttati a proce dure ese cutive di sfratto che
hanno ne l nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano
di altra abitazione o di re dditi sufficie nti ad accede re all'affitto di una nuova casa. Al medesimo
fine i comuni medesim i possono utilizzare immobili de l proprio patrimonio, ovve ro de stinare
ulte riori risorse proprie ad integrazione de l Fondo anzide tto (231).
21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni pre dispongono graduatorie degli inquilini
pe r cui vengano a cce rta te le condizioni di cui a l mede simo comma 20. Nella prima a pplicazione
le graduatorie sono predisposte entro ce ntottanta giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla
pre sente legge.
22. Fino alla scadenza de l te rmine di cui a l comma 21 sono sospese le procedure e se cutive di
sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino ne lle condizioni di cui al comma 20 (232).
23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, conve rtito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'articolo 23 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, trasfe rite al comune di Napoli, possono esse re utilizzate, in misura non supe riore
al 30 pe r ce nto, oltre che pe r l'acquisto di alloggi ad incremento de l patrimonio alloggiativo
de llo stesso com une di Napoli, anche pe r la riduzione de l costo di acquisto de lla prima casa da
parte de i nucle i fam iliari sfrattati o inte ressati dalla mobilità abitativa pe r i piani di re cupe ro. Ai
fini de ll'assegnazione de i contributi il comune procede ai se nsi dell'articolo 5, comma 1, le tte ra
b), de l decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può e sse re maggiorato fino al 50 pe r
cento del limite massimo di mutuo age volato ammissibile pe r ciascuna de lle fasce di reddito
pre vista dalla norma tiva de lla regione Campania. In ogni caso, il contributo pe r l'a cquisto di
ciascun alloggio non può supe rare l'importo di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte de i lavoratori e sposti
all'am ianto ave nti i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività
lavorativa ante cedentemente all'entrata in vigore de lla pre de tta legge , la causa si estingue e le
spe se e gli onorari re lativi alle attività ante ce denti all'estinzione sono compensati. Non si dà
luogo da parte de ll'INPS al re cupe ro de i relativi importi ogge tto di ripe tizione di indebito ne i
confronti de i titolari di pensione inte re ssati (233).
(217) Alinea così modificato p rima dall'art. 5, D. L. 25 ot tobre 2002, n. 236, poi dall'art. 7-undecies, D.L. 31 gennaio
2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 1285 dell'art. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296.
(218) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 4, L. 8 marzo 2000, n. 53.
(219) Sostituisce il comma 3 dell'art. 65, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(220) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(221) Le disposizioni di cui al p resente comma sono ora contenute negli articoli 74 e 75 del testo unico approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(222) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(223) Le disposizioni di cui al presente comma sono o ra contenute nell 'articolo 74 del testo uni co approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(224) Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma vedi il D.M. 4 aprile 2002.
(225) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 febbraio 2002, n. 70.

(226) Vedi, anche, il D.M. 13 marzo 2002, n. 89.
(227) Lettera così modificata dall'art. 12, L. 11 agosto 2003, n. 228.
(228) Lettera aggiunta dal comma 2 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(229) Lettera aggiunta dal comma 2 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(230) La Corte costituzionale, con sentenza 2-6 ottobre 2006, n. 324 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2006, n. 41, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costitu zionale dell'art. 80, comma 19, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione.
(231) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 febbraio 2004, n. 62 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 7, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
80, comma 20, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(232) Per il differimento dei termini vedi l'art. 1, D.L. 2 lug lio 2001, n. 247, l'art. 1, D.L. 27 di cembre 2001, n. 450,
l'art. 1, D.L. 2 0 giugno 2002, n. 122 e l'art. 1, D. L. 24 giugno 200 3, n. 1 47. Vedi, anche, l'a rt. 2, D.L. 13 settembre
2004, n. 240.
(233) Vedi, anche, l'art. 39, comma 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

81. Interventi in materia di solidarietà sociale.
1. Ai fini de l finanziamento di un programma di inte rve nti svolti da associazioni di volontariato
e da altri organism i senza scopo di lucro con comprovata espe rie nza ne l se ttore de ll'assiste nza
ai sogge tti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, pe r la cura e l'assiste nza di de tti sogge tti succe ssiva alla pe rdita de i familiari che ad essi
provve devano, il Fondo nazionale pe r le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato pe r l'anno 2001 di un importo pari a 100
miliardi di lire .
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore de lla presente le gge , con de cre to de l
Ministro pe r la solidarie tà socia le emana to a i se nsi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono de ttate le disposizioni pe r l'attuazione de l presente articolo, con la
de finizione de i crite ri e de lle modalità pe r la conce ssione de i finanziamenti e pe r la relativa
e rogazione , nonché le modalità di ve rifica de ll'attuazione delle attività svolte e la disciplina
de lle ipotesi di re voca de i finanziamenti conce ssi (234).
3. All'articolo 13-bis, comma 1, le tte ra c), quarto pe riodo, de l testo unico de lle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «54,
comma 1, le tte re a), c) ed f)», sono sostituite dalle se guenti: «54, comma 1, le tte re a), c), f)
ed m)».
(234) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 dicembre 2001, n. 470.

82. Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
1. Al pe rsona le di cui a ll'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, fe rito ne ll'adempimento
de l dove re a causa di azioni criminose , ed ai supe rstiti dello stesso pe rsonale, ucciso ne lle
medesime circostanze, nonché ai destinatari de lla legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata,
a de corre re dal 1° ge nnaio 1990, l'applicazione de i bene fìci pre visti dalla citata legge n. 302
del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 (235).
2. Non sono ripe tibili le somme già corrisposte dal Ministe ro de ll'inte rno a titolo di risarcimento
de i danni, in ese cuzione di sente nze, anche non definitive, in favore delle pe rsone fisiche
costituitesi ne i procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale de nominato «Banda de lla

Uno bianca». Il Ministe ro de ll'inte rno è autorizzato, fino al lim ite complessivo di 6.500 milioni
di lire , a definire conse nsualmente , anche in de roga alle disposizioni di legge in mate ria, ogni
altra lite in corso con le pe rsone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli
appartenenti al medesimo gruppo criminale .
3. Il Ministe ro de lla difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in
ragione di 5 m iliardi di lire pe r ciascuno de gli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente ,
anche in de roga alle disposizioni di legge in mate ria, ogni lite in corso con le pe rsone fisiche
che hanno subìto danni a se guito del naufragio de lla nave «Kaide r I Rades A451» avvenuto ne l
canale di O tranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di spe ciale e largizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, e successive modificazioni, ai supe rstiti di atti di te rrorismo, che pe r e ffe tto di fe rite o
lesioni abbiano subito una invalidità pe rmanente non infe riore all'80 pe r cento de lla capacità
lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione de ll'attività lavorativa, sono
sogge tti a riliquidazione te nendo conto de ll'aumento pre visto dall'articolo 2 della legge 20
ottobre 1990, n. 302. I be nefìci di cui alla mede sima legge n. 302 del 1990, spe ttanti ai
familiari de lle vittime di atti di te rrorismo, in asse nza dei sogge tti indicati al primo comma
dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, compe tono,
ne ll'ordine , ai segue nti sogge tti in quanto unici supe rstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine
asce ndenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.
5. I bene fìci pre visti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n.
407, in favore de lle vittime del te rrorismo e de lla crim inalità organizzata, si applicano a
de corre re dal 1° gennaio 1967.
6. Pe r la concessione di be nefìci a lle vittime de lla crim ina lità organizzata si a pplica no le norme
vigenti in mate ria pe r le vittime de l te rrorismo, qualora più favore voli.
7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l'e ventuale
involontario concorso» sono inse rite le se guenti: «, anche di natura colposa,».
8. Le disposizioni de lla legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di e ffe tti
invalidanti o le tali causati da attività di tute la svolte da corpi de llo Stato in re lazione al rischio
de l ve rificarsi dei fatti de littuosi indicati ne i comm i 1 e 2 dell'articolo 1 de lla legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonché ai supe rstiti de lle vittime di azioni
te rroristiche » sono inse rite le seguenti: «e de lla criminalità organizzata»;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime de l
(236)
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te rrorismo» sono inse rite le segue nti: «e de lla crim inalità organizzata»
(235) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 3, D.L. 28 novembre 2003, n. 337.
(236) Vedi, anche, la L. 3 agosto 2004, n. 206.

Capo XIV - Interventi nel settore sanitario
83. Norme attuative dell'accordo Governo-Regioni.
1. La le tte ra g) de l comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata.
Con de correnza dal 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse de stinate al
finanziamento de l Se rvizio sanitario nazionale , pre visto dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. C iascuna re gione è tenuta, pe r il trie nnio
2001 - 2003, a destina re a l finanziamento della spesa sanitaria re giona le risorse non infe riori

alle quote che risultano dal riparto de i fondi destinati pe r ciascun anno al finanziamento de l
Se rvizio sanitario nazionale.
2. Alla lette ra a) de l comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 le parole :
«delle attività degli istituti di ricove ro e cura,» sono soppre sse. All'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole : «di que lle spe ttanti agli Istituti di
ricove ro e cura a caratte re scie ntifico pe r le pre stazioni e funzioni assiste nziali rese ne ll'anno
2000 stre ttamente connesse all'attività di rice rca corrente e finalizzata di cui al programma di
rice rca sanitaria pre visto dall'articolo 12-bis, comma 3, de l decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni,» sono soppresse. L'ultimo pe riodo de l comma 3
dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.
3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, è e leva to a lire 34.000 milia rdi.
4. Ne l rispe tto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di stabilità e
cre scita, a de corre re dall'anno 2001, le singole re gioni, conte stualmente all'acce rtamento de i
conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare e ntro il 30 giugno dell'anno successivo, sono
tenute a provvede re alla cope rtura degli e ventuali disavanzi di gestione , attivando ne lla misura
ne ce ssaria l'autonomia impositiva con le proce dure e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 (237).
5. I Ministri della sanità, del te soro, de l bilancio e della programmazione e conom ica e de lle
finanze , pre via inte sa in sede di Confe re nza pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base de lle risultanze de lle
gestioni sanitarie ad a cce rta re gli e ve ntua li disavanzi delle singole regioni, ad individua re le
basi imponibili de i rispe ttivi tributi regionali e a de te rminare le variazioni in aumento di una o
più aliquote de i tributi medesim i, in misura tale che l'incremento di ge ttito copra integralmente
il pre de tto disavanzo (238).
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni inte ressate delibe rano, con de correnza dal 1°
ge nnaio dell'anno successivo, l'aumento de lle aliquote de i tributi di spe ttanza ne i te rm ini
stabiliti in sede di Confe re nza pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano (239).
7. In caso di ine rzia de lle amministrazioni regionali nell'adozione delle m isure di cui al comma
6, il Gove rno, pre via diffida alle regioni inte ressate a provvede re agli adempimenti di
compe tenza entro tre nta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme
d'inte rvento sostitutivo pre viste dalla normativa vigente (240).
8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il se condo pe riodo è
abrogato.
(237) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 18 settembre 2001, n. 347.
(238) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-7 novembre 2003, n. 334 (Gazz. Uff. 12 novembre 2003, n.
45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83, commi 5, 6 e 7, sol levata in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, 118 e 119
della Costituzione.
(239) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-7 novembre 2003, n. 334 (Gazz. Uff. 12 novembre 2003, n.
45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83, commi 5, 6 e 7, sol levata in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, 118 e 119
della Costituzione.
(240) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-7 novembre 2003, n. 334 (Gazz. Uff. 12 novembre 2003, n.
45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83, commi 5, 6 e 7, sol levata in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, 118 e 119
della Costituzione.

84. Eliminazione progressiva dei ticket sanitari.
1. Alla realizzazione degli obie ttivi di spesa programmati ne ll'accordo Gove rno-regioni
concorrono le disposizioni conte nute negli articoli 85, 86, 87 e 88.
2. In vista della progre ssiva e lim inazione de lla parte cipazione degli assistiti al costo de lle
pre stazioni sanitarie e roga te dal Se rvizio sanitario nazionale , è sospesa l'e fficacia de lle
seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
a) articolo 1, comma 2, e comma 3, le tte ra a);
b) articolo 2, comma 1, le tte re c) ed e);
c) articolo 3, comma 1; comma 2, ad e ccezione de ll'ultimo pe riodo; comma 3, primo e
se condo pe riodo; comm i 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo pe riodo;
d) articoli 4 e 6;
e) articolo 7, comma 1, le tte ra b), limitatamente alle parole : «sia alla situazione
e conomica de l nucleo familia re , sia » e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto pre visto dall'articolo 85, sono confe rmate le modalità di parte cipazione al
costo de lle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, nonché le ese nzioni in re lazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata
legge n. 537 del 1993.
85. Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica.
1. A de corre re dal 1° luglio 2001, è soppressa la classe di cui all'articolo 8, comma 10, le tte ra
b), de lla legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effe tto dal 1° luglio
2001, la Comm issione unica del farmaco provvede ad inse rire, pe r categorie te rape utiche
omogenee , ne lle classi di cui all'articolo 8, comma 10, le tte ra a) e le tte ra c), de lla legge 24
dicembre 1993, n. 537, i m edicinali a ttua lmente inse riti ne lla classe di cui a lla le tte ra b) de llo
stesso comma 10, sulla base de lla valutazione de lla loro efficacia te rape utica e de lle loro
caratte ristiche pre vale nti.
2. A de corre re dal 1° ge nnaio 2001 è abolita ogni forma di parte cipazione degli assistiti al
costo delle prestazioni farmaceutiche re lative ai medicinali collocati ne lle classi a) e b) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di que lle
pre viste dal comma 26 de l presente articolo.
3. [Dal 1° gennaio 2003 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a de corre re dal 1° gennaio 2004 è abolita
ogni forma di parte cipazione degli assistiti al costo delle pre stazioni spe cialistiche e di
(241)
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diagnostica strumentale]
4. A de corre re dal 1° gennaio 2001, fe rmo restando quanto pre visto dall'articolo 1, comma 4,
le tte ra a), de l decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e se condo le indicazioni del Piano
sanitario nazionale, sono escluse dalla parte cipazione al costo e , quindi, e rogate senza one ri a
carico dell'assistito al momento della fruizione , le seguenti prestazioni spe cialistiche e di
diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi pre coce dei tumori
de ll'apparato genitale femminile, de l carcinoma e de i pre cance rosi de l colon re tto:

a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra qua rantacinque
e sessantanove anni e tutte le prestazioni di se condo livello qualora l'esame mammografico lo
richieda (242);
b) esame citologico ce rvico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in e tà
compre sa tra venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore de lla popolazione di e tà supe riore a
qua rantacinque anni e de lla popolazione a rischio individua ta se condo crite ri de te rmina ti con
de cre to de l Ministro de lla sanità.
5. Sono altresì e rogati senza one ri a carico de ll'assistito gli acce rtamenti diagnostici e
strumentali spe cifici pe r le patologie neoplastiche ne ll'età giovanile in sogge tti a rischio di e tà
infe riore a quarantacinque anni, individuati se condo crite ri de te rm inati con de cre to del Ministro
de lla sanità.
6. Le risorse disponibili pe r il Se rvizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi
pe r l'anno 2001, di lire 1.875 m iliardi pe r l'anno 2002, di lire 2.375 m iliardi pe r l'anno 2003 e
di lire 2.165 m iliardi a de corre re dall'anno 2004.
7. Pe r ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle re gioni, i comportamenti
pre scrittivi de i medici di medicina gene rale e de i pediatri di libe ra sce lta de l distre tto
re lativamente a lle prestazioni farma ce utiche , diagnostiche , spe cialistiche e ospedalie re , nonché
la politica de i pre zzi de i farmaci e de lle prestazioni convenzionate, dovranno conte ne re la
cre scita della spesa sanitaria nella misura pari, pe r il 2002, almeno all'1,3 pe r cento de lla
spe sa relativa ne l pre consuntivo ne ll'anno 2000, ad almeno il 2,3 pe r ce nto pe r il 2003 e ad
almeno il 2,5 pe r ce nto pe r il 2004.
8. Pe r e ffe tto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche de lla
spe sa sanitaria pre viste pe r gli anni 2002, 2003 e 2004 sono ride te rm inate , rispe ttivamente ,
ne lla m isura de l 3,5, de l 3,45 e de l 2,9 pe r cento.
9. A de corre re dal 30 marzo 2002, sulla base de i risultati de l monitoraggio è ve rificato
mensilmente l'andamento de lla spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti
dall'e ffe ttivo conseguimento degli obie ttivi pre visti ai commi 7 e 8, la Confe re nza pe rmanente
pe r i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano propone
crite ri e strumenti idone i a finanziare lo scostamento. Pe r la parte dello scostamento
im putabile a responsabilità regionali, le regioni adottano le delibe razioni pe r il re integro de i
ticke t soppre ssi ovve ro le altre misure di rie quilibrio pre viste dall'articolo 83, comma 6. In caso
di ine rzia delle amm inistrazioni regionali il Gove rno, pre via diffida alle regioni inte ressate a
provve de re agli adempimenti di compe tenza entro trenta giorni, adotta, e ntro e non oltre i
successivi tre nta giorni, le forme di inte rvento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
10. Agli one ri de rivanti dall'attuazione de l pre sente articolo si provve de, quanto a lire 120
miliardi pe r l'anno 2002 e a lire 830 miliardi pe r l'anno 2003, me diante utilizzo de lle maggiori
entrate tributarie conne sse alle m inori de trazioni conseguenti alla progressiva abolizione de i
ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.
11. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le
parole : «nella m isura dell'80 pe r cento» sono sostituite dalle seguenti: «ne lla misura de l 40
pe r ce nto». La disposizione si applica a de corre re dal pe riodo di imposta in corso al 31
dicembre 2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica de l farmaco provvede a individuare le
categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al de cre to 28 maggio 1999, n.
329, de l Ministro della sanità, e il loro confe zionamento ottimale pe r ciclo di te rapia,
pre ve dendo standard a posologia limitata pe r l'avvio delle te rapie e standard che assicurino

una cope rtura te rapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato ne lla
Gazze tta Ufficia le. Sono colloca ti ne lla classe di cui a ll'a rticolo 8, comma 10, le tte ra c), de lla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai prede tti
standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione de l provve dimento della Commissione
unica de l farmaco. A de corre re dal se ttimo mese successivo a que llo de lla data pre detta, la
pre scrivibilità con one ri a carico del Se rvizio sanitario nazionale di medicinali appartene nti alle
categorie individuate dalla Commissione unica de l farmaco è limitata al nume ro massimo di
due pezzi pe r ricetta. Le regioni e le azie nde unità sanitarie locali provvedono all'attivazione di
spe cifici programm i di informazione re lativi agli obie ttivi e alle modalità prescrittive de lle
confezioni ottimali, rivolti ai medici de l Se rvizio sanitario nazionale , ai farmacisti e ai cittadini.
13. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «è ridotto de l 5
pe r ce nto» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto del 10 pe r ce nto in due anni, con riduzione
de l 5 pe r ce nto a de corre re dal 31 ge nnaio di ciascuno de gli anni 2000 e 2001». Allo ste sso
comma 4 è aggiunto il seguente pe riodo:
...

(243)

.

14. [Il Ministro de lla sanità stabilisce, con proprio de cre to, i requisiti te cnici e le modalità pe r
l'adozione , entro il 31 marzo 2001, della nume razione progressiva, pe r singola confezione , de i
bollini autoadesivi a le ttura automatica de i medicinali prescrivibili nell'àmbito del Se rvizio
sanitario nazionale di cui al de cre to 29 febbraio 1988 de l Ministro de lla sanità pubblicato ne lla
Gazze tta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e succe ssive modificazioni. A de corre re dal sesto
mese successivo alla data di pubblicazione del de cre to di cui al pre cede nte pe riodo, le
confezioni dei medicinali e rogabili dal Se rvizio sanitario nazionale de vono esse re dotate di
bollini conform i alle prescrizioni del pre detto de cre to. C on la stessa de corre nza, i produttori, i
depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del nume ro ide ntificativo di
ciascuno de i pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti
mantengono memoria ne i propri archivi de l nume ro ide ntificativo di ciascuno dei pe zzi entrati e
de lla prove nienza di questi. La manca ta o non corre tta a rchiviazione de i dati comporta
l'applicazione de lla sanzione amministrativa pe cuniaria da lire 3 m ilioni a lire 18 m ilioni (244)]
(245)
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15. All'articolo 68, comma 9, primo pe riodo, de lla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le
parole : «one re a carico de l Se rvizio sanitario nazionale » sono inse rite le seguenti: «nonché i
dati presenti sulla rice tta leggibili otticamente re lativi al codice de l medico, al codice
de ll'assistito ed alla data di emissione della prescrizione ».
16. Con de cre to de l Ministro de lla sanità, pre via intesa in sede di Confe renza pe rmanente pe r i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tre nto e di Bolzano, sono individuate
procedure standard pe r il controllo delle pre scrizioni farma ceutiche , anche a i fini degli
adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini de ll'applicazione de lle
pre de tte proce dure , sono organizzati corsi di formazione pe r funzionari regionali, a cura de l
Dipartimento compete nte pe r la valutazione de i farmaci e la farmacovigilanza de l Ministe ro
de lla sanità, ne i limiti delle disponibilità di bilancio.
17. Il Ministe ro de lla sanità trasme tte pe riodicamente alle regioni i risultati de lle valutazioni
de ll'Osse rvatorio nazionale sull'impiego dei medicinali re lative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro de lla sanità fissa, con proprio de cre to, le modalità pe r
la rile vazione e la conta bilizzazione in forma automatica, in cia scuna farma cia conve nziona ta
con il Se rvizio sanitario nazionale , de ll'e rogazione di ossige no te rape utico e de lla fornitura de i
prodotti die te tici di cui al D.M. 1° luglio 1982, de l Ministro de lla sanità, pubblicato ne lla
Gazze tta Ufficiale n. 217 de l 9 agosto 1982, de i dispositivi protesici monouso di cui al D.M. 27
agosto 1999, n. 332, del Ministro de lla sanità, de i prodotti pe r sogge tti affe tti da diabe te
mellito di cui al D.M. 8 febbraio 1982, de l Ministro de lla sanità, pubblicato ne lla Gazze tta
Ufficiale n. 46 de l 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono te nuti i farmacisti.

19. Le disposizioni sulla contrattazione de i prezzi pre viste dall'articolo 1, comma 41, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2002 anche ai medicinali
autorizzati in Italia se condo la proce dura de l mutuo riconoscimento (246).
20. La Commissione unica de l farma co può stabilire , con particola re rife rimento a i farma ci
innovativi di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 de l Consiglio, del 22 luglio 1993, che la
collocazione di un medicinale ne lla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lette ra a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un dete rm inato pe riodo di tempo e che la confe rma
de finitiva de lla sua e rogabilità a carico del Se rvizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito
favore vole de lla ve rifica, da parte de lla stessa Commissione, de lla sussiste nza de lle condizioni
dalla medesima indicate.
21. La commissione pe r la spesa farmaceutica, pre vista dall'articolo 36, comma 16, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l'andamento della spesa
farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte pe r il gove rno de lla spesa stessa. La
commissione può esse re sentita dal Ministro de lla sanità sui provvedimenti ge ne rali che
incidono sulla spesa farmace utica pubblica e svolge le ulte riori funzioni consultive attribuite
dallo stesso Ministro. C on de cre to del Ministro de lla sanità sono de finiti la composizione e le
modalità di funzionamento de lla commissione , le spe cifiche funzioni alla stessa demandate ,
nonché i te rm ini pe r la formulazione dei pare ri e de lle proposte. Ne lla composizione de lla
commissione è comunque assicurata la pre senza di un rapprese ntante degli uffici di live llo
dirige nziale e gene rale compe tenti nella mate ria de i medicinali e de lla programmazione
sanitaria de l Ministe ro de lla sanità, nonché di rapprese ntanti de l Ministe ro de l te soro, de l
bilancio e de lla programmazione e conom ica, delle regioni, de i produttori farmaceutici, de i
grossisti, de i farmacisti, de lla fede razione nazionale de ll'ordine de i medici. La commissione pe r
la spe sa farmace utica si avvale , pe r lo svolgimento de lle funzioni ad e ssa attribuite , de i dati e
de lle e laborazioni forniti dall'Osse rvatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.
22. Pe r spe cifici proge tti di rice rca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire
una migliore de finizione de lla sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati
con provvedimento della Commissione unica de l farmaco, il Ministro de lla sanità, pe r un
pe riodo definito e lim itato, e re lativamente a lla dispensazione di medicinali con one re a carico
de l Se rvizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente
rappresentative de lle farmacie e de i distributori inte rmedi che alle cessioni di tali medicinali
non si applichino le quote di spettanza de i grossisti e de lle farmacie né lo sconto a carico de lle
farmacie , pre visti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni. L'a ccordo è reso e se cutivo con de cre to del Ministro della sanità da
pubblicare nella Gazze tta Ufficiale. Le ce ssioni di cui al presente comma non sono sogge tte al
contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, e d al contributo pre visto
dall'articolo 15 della convenzione farma ce utica resa e se cutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
23. De corsi qua ra ntacinque giorni dalla prese ntazione de lla domanda dire tta ad otte ne re
l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione
all'inte re ssato de l provvedimento de l Ministe ro de lla sanità di accoglimento o di re iezione de lla
domanda medesima e quivale a tutti gli e ffe tti al rilascio de ll'autorizzazione richiesta.
Ne ll'ipotesi pre vista dal pre cedente pe riodo, l'indicazione de l nume ro dell'autorizzazione de l
Ministe ro de lla sanità prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effe tto, dall'indicazione de gli estrem i de lla domanda di
autorizzazione . Con de cre to non regolamentare de l Ministro della sanità, su proposta de lla
Commissione di espe rti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, sono approvati crite ri e dire ttive pe r la corre tta formulazione dei messaggi
pubblicitari conce rnenti medicinali di automedicazione , ad integrazione di quanto disciplinato
dagli articoli 2, 3, 4 e 5 de l citato de cre to legislativo.

24. Il Ministro de lla sanità, di conce rto con il Ministro dell'industria, de l comme rcio e
de ll'artigianato, sentite le organizzazioni maggiorme nte rappresentative delle farmacie e de i
produttori di me dicinali di automedicazione , con proprio de cre to da emanare e ntro il 10 luglio
2001, stabilisce crite ri pe r meglio definire le caratte ristiche de i medicinali di automedicazione e
me ccanism i concorrenziali pe r i pre zzi, ed individua misure pe r definire un ricorso corretto ai
medicinali di automedicazione in farma cia, anche a ttra ve rso campa gne informa tive rivolte a
cittadini e d ope ra tori sanitari (247).
25. Le variazioni de i prezzi de i medicinali collocati ne lla classe c) di cui all'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, de vono esse re comunicate al Ministe ro della sanità,
al CIPE e alla Fe de razione degli ordini de i farmacisti italiani almeno quindici giorni prima de lla
data di applicazione de i nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima (248).
26. A de corre re dal 1° luglio 2001, i medicinali non cope rti da bre ve tto aventi uguale
composizione in princìpi attivi, nonché forma farmace utica, via di somministrazione , modalità
di rilascio, nume ro di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal
Se rvizio sanitario nazionale fino a concorrenza de l pre zzo medio ponde rato de i medicinali
aventi prezzo non supe riore a quello massimo attribuibile al gene rico se condo la legislazione
vigente . Ai fini del presente comma sono conside ra te equivale nti tutte le forme farma ce utiche
solide ora li. Q ualora il medico prescriva un medicinale a ve nte prezzo maggiore de l pre zzo
rimborsabile dal Se rvizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la diffe renza fra i
due prezzi è a carico de ll'assistito; il medico è , in tale caso, te nuto ad informare il paziente
circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Se rvizio sanitario nazionale e
de lla loro bioequivalenza con la spe cialità medicinale prescritta. Il Ministe ro de lla sanità, di
conce rto con il Ministe ro de l te soro, del bilancio e de lla programmazione e conom ica e il
Ministe ro de ll'industria, de l comme rcio e de ll'artigianato ve rifica gli e ffe tti de lla disposizione di
cui a l prese nte comma e propone le e ventuali modifiche a l sistema di rimborso da a ttua re a
de corre re dal 1° se ttembre 2003.
27. I medici che pre scrivono farmaci a carico del Se rvizio sanitario nazionale tengono conto,
ne lla scelta de l medicinale , di quanto pre visto dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministe ro della sanità, pre vio acce rtamento, da parte de lla
Commissione unica de l farmaco, de lla bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi de l
comma 26 e pre via ve rifica de lla loro disponibilità in comme rcio, pubblica nella Gazze tta
Ufficiale l'e lenco de i medicinali ai quali si applica la disposizione del me desimo comma, con
indicazione dei re lativi prezzi, nonché del pre zzo massimo di rimborso. L'e lenco è aggiornato
ogni se i mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a que llo di
pubblicazione .
29. Le risorse disponibili pe r il Se rvizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi
pe r l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a de corre re dall'anno 2002.
30. Il Ministe ro de lla sanità adotta idonee iniziative pe r informare i medici pre scrittori, i
farmacisti e gli assistiti de lle modalità di applicazione de lle disposizioni di cui ai commi 26 e 28
e delle finalità de lla nuova disciplina.
31. Sono abrogati il se condo e te rzo pe riodo de l comma 16 e il comma 16-bis dell'articolo 36
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il
comma 1 e il primo, se condo e te rzo pe riodo de l comma 2 dell'articolo 29 della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
32. Il te rm ine de l 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997,
n. 347, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è diffe rito al 31
(249)
.
dicembre 2003

33. ...

(250)

.

34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore de lla prese nte legge, le imprese che
hanno provveduto a prese ntare la documentazione al Ministe ro de lla sanità ai sensi dell'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono
ve rsa re a favore de l Ministe ro de lla sanità la somma di lire qua ra ntam ila pe r ogni medicinale
omeopatico notificato, individuato ai sensi de ll'allegato 2, le tte ra A), nume ri 1, 2, 3, annesso al
citato de cre to 22 dicembre 1997, de l Ministro della sanità, a titolo di contributo pe r l'attività di
gestione e di controllo de l settore omeopatico (251).
(241) Comma così modificato dall'art. 2, D. L. 18 settembre 2001, n. 34 7 e poi abrogato dall'a rt. 52, comma 5, L. 27
dicembre 2002, n. 289.
(242) Lettera così modificata dal comma 31 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(243) Il testo è stato inserito nel comma 4 dell'art. 29, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(244) Con D.M. 2 agosto 2001 (Gazz. Uff. 20 novembre 2001, n. 270) sono stati stabiliti i requisiti tecnici e le
modalità per l'adozione della numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni dei medicinali erogabili dal
Servizio sanitario nazionale.
(245) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 40, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
(246) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8.
(247) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(248) Vedi, anche, il comma 801 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(249) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 12 dell'art. 52, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(250) Sostituisce il comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 185.
(251) Per l'applicazione delle no rme di cu i al p resente comma vedi il Comunicato 4 maggio 2001. Vedi, inoltre, l 'art.
52, commi da 13 a 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

86. Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera
scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del
distretto.
1. C iascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, ne ll'àmbito de l proprio te rritorio, uno o
più distre tti, ai quali asse gnare , in via spe rimentale , in accordo con l'azienda sanitaria
inte ressata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La regione asse gna a l distre tto una dotazione finanziaria virtuale , calcola ta sulla base de l
nume ro di abitanti moltiplicato pe r la parte de lla quota capitaria conce rne nte le spe se pe r
pre stazioni farma ceutiche , dia gnostiche , spe cialistiche, ospedalie re e reside nziali, che si
pre sumono indotte dall'attività prescrittiva dei medici di medicina ge ne rale nonché de i pediatri
di libe ra sce lta, degli spe cialisti ambulatoriali e convenzionati e de i medici di continuità
assiste nziale .
3. La regione comunica ai Ministe ri de lla sanità e de l te soro, de l bilancio e de lla
programmazione e conom ica la me todologia ed i crite ri utilizzati pe r l'individuazione de lla quota
di spesa indotta di cui al comma 2.
4. La spe rimentazione è costantemente seguita da un com itato di monitoraggio, composto da
un rappresentante regionale, dal re sponsabile de l distre tto e da un rapprese ntante di ciascuna
de lle cinque categorie mediche inte ressate nominato dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rapprese ntative a live llo aziendale. Il comitato procede trimestralmente alla
ve rifica de lle spe se indotte dai medici di me dicina ge ne rale, dai pe diatri di libe ra sce lta, dagli
spe cialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette ,
entro trenta giorni dalla ve rifica, ai Ministe ri de lla sanità e del tesoro, del bilancio e de lla
programmazione e conom ica, alla regione e all'azienda unità sanitaria locale compe tente, una
re lazione sull'andamento de lla spesa rile vata e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la
dotazione finanziaria complessiva annua.
5. La spe rimentazione ha durata di dodici me si, con de corre nza dalla data individuata dalla
regione e resa nota a tutti i sogge tti inte ressati anche tram ite le organizzazioni sindacali. A
conclusione della spe rimentazione la regione destina il 60 pe r cento delle m inori spe se indotte
dai medici di medicina gene rale , dai pe diatri di libe ra sce lta, dagli spe cialisti ambulatoriali e
convenziona ti e dai medici di continuità assistenzia le rispe tto alla dotazione finanziaria
complessiva individua ta anche con rife rimento a valori di spesa coe re nti con gli obie ttivi di cui
all'accordo Gove rno-re gioni, all'e rogazione di se rvizi pe r i medici di medicina gene rale , i
pediatri di libe ra sce lta, gli spe cialisti ambulatoriali e conve nzionati e i medici di continuità
assiste nziale , con e sclusione di ince ntivi di caratte re pe cunia rio. Qua lora le spese siano
supe riori alla dotazione finanziaria complessiva, la regione e l'azienda unità sanitaria locale
compe tente ne ve rificano le cause ed attivano, in caso di acce rtamento di comportamenti
irregolari, le misure pre viste dagli accordi colle ttivi nazionali e re gionali, fatto salvo il
procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative re gionali in mate ria di spe rimentazione di
dotazione finanziaria, che siano già in corso.
87. Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere.
1. Ne l quadro delle compe tenze di gove rno de lla spesa da parte de l Ministe ro del tesoro, de l
bilancio e de lla programmazione e conom ica, di garanzia ve rso il cittadino di appropriatezza ed
efficacia de lle prestazioni di cura da parte de l Ministe ro de lla sanità, e ne l rispe tto de i compiti
attribuiti alle regioni in mate ria sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa
sanitaria ne lle sue compone nti farma ceutica, diagnostica e spe cialistica , e di semplifica re le
transazioni tra il cittadino, gli ope ratori e le istituzioni preposte , è introdotta la gestione
informatizzata de lle prescrizioni re lative alle prestazioni farmaceutiche , diagnostiche ,
spe cialistiche e ospedalie re , e rogate da sogge tti pubblici e privati accreditati. Tutte le
procedure informatiche de vono garantire l'assoluto anonimato del cittadino che usufruisce de lle
pre stazioni, rispe ttando la norma tiva a tute la della rise rva tezza. Ai dati ogge tto della gestione
informa tizzata possono a ve re a ccesso solo gli ope ra tori da identificare se condo qua nto disposto
dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio inte rconne tte i medici e gli altri ope ratori sanitari di cui al comma
1, il Ministe ro de lla sanità, il Ministe ro de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione
e conomica, le regioni, la Confe re nza pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le azie nde sanitarie locali e dispone, pe r la
consultazione in linea e ai dive rsi live lli di compe tenza, delle informazioni re lative :
a) ai farmaci del Se rvizio sanitario nazionale ;
b) alle dive rse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e spe cialistiche e rogabili;
c) all'andamento dei consum i de i farmaci e de lle prestazioni;
d) all'andamento de lla spesa re lativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministe ro de lla
sanità, di conce rto con il Ministe ro de l tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica,

e sentita la Confe re nza pe rmane nte pe r i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Tre nto e di Bolzano, emana i re golamenti e i de cre ti attuativi, individuando le
risorse finanziarie ne ll'àmbito di que lle indicate dall'articolo 103, de finendo le modalità
ope rative e i re lativi adempimenti, le modalità di trasm issione de i dati e d il flusso de lle
informazioni tra i dive rsi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispe ttare le norme sulla sicurezza e sulla rise rvatezza de i
dati se condo le leggi vige nti e risultare coe re nti con le linee gene rali de l processo di evoluzione
de ll'utilizzo de ll'informatica nell'amministrazione .
5. Entro il 1° gennaio 2002 o le dive rse date stabilite con i de cre ti attuativi di cui al comma 3,
tutte le pre scrizioni citate dovranno e sse re trasmissibili e monitorabili pe r via te lematica.
5-bis. Le regioni adottano le ne ce ssarie iniziative pe r attivare, nel proprio te rritorio, il
monitoraggio de lle prescrizioni mediche, farma ceutiche , spe cialistiche e d ospedalie re pre visto
dal presente articolo, assicurando la tempestiva disponibilità delle informazioni, anche pe r via
te lematica, ai Ministe ri de lla salute e de ll'e conomia e de lle finanze, nonché alla Preside nza de l
Consiglio de i Ministri - Dipartimento pe r gli affari regionali (252).
5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione de i dati e l'inte rope rabilità de lle soluzioni
te cnologiche adottate con que lle che ve rranno de finite nell'àmbito del nuovo sistema
informativo nazionale de l Ministe ro della salute (253).
5-quater. Le regioni de te rm inano le modalità e gli strumenti de l monitoraggio. Le regioni
de te rm inano, inoltre , le sanzioni da applicare a carico de i sogge tti che abbiano omesso gli
adempimenti connessi al monitoraggio o che abbiano effe ttuato prescrizioni in misura
supe riore al live llo appropriato (254).
6. Pe r l'avvio de l nuovo sistema informativo nazionale de l Ministe ro de lla sanità, nonché pe r
l'e stensione dell'impie go spe rimentale della carta sanitaria pre vista dal proge tto europeo
«NETLINK» è autorizzata pe r l'anno 2001 la spesa, rispettivamente , di lire 10 m iliardi e di lire
4 miliardi.
7. All'articolo 38, quarto comma, del re golamento pe r il se rvizio farmace utico, approvato con
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conse rvare pe r la
durata di cinque anni copia di tutte le rice tte spe dite » sono sostituite dalle seguenti: «I
farma cisti debbono conse rvare pe r se i mesi le ricette spedite conce rnenti prepa razioni
estemporanee » (255).
(252) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, come modificato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, l'art. 52, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(253) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, come modificato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, l'art. 52, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(254) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, come modificato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, l'art. 52, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(255) Vedi, anche, il comma 288 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

88. Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.
1. Ne lla de finizione de lle tariffe delle pre stazioni di assistenza ospedalie ra, le re gioni ove siano
assicurati adeguati programmi di assistenza dom iciliare integrata e centri reside nziali pe r le
cure palliative inse riscono un valore soglia di durata de lla degenza pe r i ricove ri ordinari ne i
reparti di lungodegenza, oltre il qua le si a pplica una riduzione de lla tariffa giornalie ra, fatta
salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato in un massimo di

sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 pe r cento de lla tariffa
giornalie ra piena.
2. Al fine di realizzare gli obie ttivi di cui all'articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, se condo crite ri di appropriatezza, le regioni assicurano, pe r ciascun sogge tto
e rogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 pe r ce nto delle carte lle cliniche e de lle
corrispondenti schede di dim issione in conform ità a spe cifici protocolli di valutazione .
L'individuazione de lle cartelle e de lle schede de ve e sse re e ffe ttuata se condo crite ri di
campionamento rigorosamente casuali.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remune razione complessiva de i sogge tti e rogatori
pre sso i quali si re gistrino frequenze di ricove ri inappropriati supe riori agli standard stabiliti
dalla re gione ste ssa.
89. Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini
coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti.
[1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, re lativamente agli intestatari
de lle carte di circolazione residenti ne lla regione Valle d'Aosta e nelle province a utonome di
Tre nto e di Bolzano, è a ttribuito alla rispe ttiva regione o provincia. Pe r gli anni 2001 e 2002 il
pre de tto contributo è attribuito ne lla m isura rispe ttivamente di un te rzo e due te rzi.
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11bis de lla legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano e ad effe ttuare distinti ve rsamenti a favore de lla regione Valle
d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le ste sse modalità pre viste dal de cre to 14
dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, pe r il ve rsamento de ll'imposta sulle
assicurazioni pe r la responsabilità civile de rivante dalla circolazione de i veicoli a motore .
4. I commi 2 e 3 si applica no a lla regione Valle d'Aosta a de corre re dal 2002.
Conseguentemente pe r l'anno 2002 il contributo di cui al comma 2 è attribuito alla regione
(256)
.
Valle d'Aosta nella misura di due te rzi]
(256) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

90. Sperimentazioni gestionali.
1. Sino al 30 giugno 2002 il trasfe rimento di beni, anche di immobili e di azie nde, a favore di
fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effe ttuato ne ll'àmbito de lle
spe rimentazioni gestionali pre viste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, nonché dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, lim itatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il pe riodo di durata
de lla spe rimentazione , nonché il trasfe rimento disposto ne ll'àmbito degli accordi e forme
associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovve ro di
processi di ristrutturazione de l sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al
contenimento de lla spesa sanitaria non dà luogo, ai fini de lle imposte sui re dditi, a realizzo o
distribuzione di plusvale nze, ricavi e m inusvale nze , compreso il valore di avviamento, non
costituisce presupposto pe r la tassazione di sopravvenienze attive ne i confronti de l cessionario,
non è sogge tto ad a lcuna imposta sui tra sfe rimenti né comporta obbligo di affra ncare rise rve e
fondi in sospensione d'imposta (257).

(257) Comma così modificato dal comma 53 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

91. Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del Ministero della sanità.
1. Al fine di consentire al dipartimento compe tente pe r la valutazione de i medicinali e la
farmacovigilanza del Ministe ro de lla sanità e all'Osse rvatorio nazionale sull'impiego de i
medicinali l'esple tamento de lle funzioni conne sse alle attività di promozione, valutazione e
controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonché di pe rme tte re l'attiva parte cipazione de ll'Italia,
quale Pae se di rife rimento, a lle procedure autorizza tive e ispettive ne l se ttore dei medicinali
pre viste dalla norma tiva de ll'Unione europea , il Ministe ro de lla sanità è autorizza to ad
avvale rsi, pe r gli anni 2001, 2002 e 2003, de l pe rsonale non appartene nte alla pubblica
amministrazione , in se rvizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 se ttembre 2000,
entro il limite massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, e conom isti, informatici,
amministrativi. La misura dei compe nsi pe r i pre detti incarichi è de te rminata con de cre to de l
Ministro della sanità, di conce rto con il Ministro de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione
e conomica, te nuto conto de lla professionalità richiesta. Ai re lativi one ri, che non possono
e cce de re lire cinque m iliardi pe r anno, si fa fronte me diante corrisponde nte riduzione
de ll'autorizzazione di spe sa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (258).
2. Pe r l'e ffe ttuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di que lle conce rne nti le
spe rimentazioni cliniche de i medicinali, nonché pe r altri spe cifici adempimenti di alta
qualificazione te cnico-scie ntifica pre visti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministe ro de lla
sanità può stipula re spe cifiche conve nzioni con l'Agenzia e uropea pe r la valutazione de i
medicinali (EMEA), con istituti di rice rca, socie tà o associazioni scientifiche , di ve rifica o di
controllo di qualità o altri organismi nazionali e inte rnazionali ope ranti ne l se ttore farmaceutico,
nonché con espe rti di e le vata professionalità. Agli one ri de rivanti dall'attuazione del presente
comma, che non possono e ccede re l'importo di due m iliardi di lire pe r anno, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione de ll'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(258) Vedi, anche, l'art. 3, comma 62, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

92. Interventi vari di interesse sanitario.
1. Ai fini de lla realizzazione del Centro nazionale di adrote rapia oncologica è istituito un ente
non commerciale dotato di pe rsonalità giuridica di diritto privato con la parte cipazione di e nti di
rice rca, individuati con de cre to del Ministro della sanità, di conce rto con il Ministro
de ll'unive rsità e de lla rice rca scientifica e te cnologica, e sogge tti pubblici e privati. Al prede tto
ente è assegnato un contributo di lire 20 m iliardi pe r ciascuno degli anni 2001 e 2002 (259).
2. Pe r l'attività del Ce ntro nazionale pe r i trapianti è autorizzata la spe sa comple ssiva di lire
1.500 m ilioni pe r ciascuno de gli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche
pe r la stipula di contratti con pe rsonale di alta qualificazione, con le modalità pre viste
dall'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. All'articolo 8, comma 7, della legge 1° aprile 1999, n. 91, le parole : «, di cui lire
240 m ilioni pe r la cope rtura de lle spese relative al dire ttore gene rale e lire 500 m ilioni pe r le
spe se di funzionamento» sono soppresse.
3. Pe r l'attivazione e la gestione , ivi compre se l'acquisizione o l'utilizzazione di spe cifiche
risorse umane e strumentali, de l sistema informativo pe r la formazione continua, pe r
l'attribuzione de i crediti formativi e pe r l'accreditamento delle socie tà scientifiche e de i sogge tti
pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-ter de l decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché de lla spe rimentazione de lla
formazione a distanza del pe rsonale dirigente de l Se rvizio sanitario nazionale , è autorizzata la
spe sa di lire 20 m iliardi pe r l'anno 2001.

4. È istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 m iliardi pe r ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003, da destinare alla rice rca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il
se ttore privato pe r lo sviluppo di proge tti spe cifici di rice rca di inte re sse pubblico, che saranno
individuati con de cre ti del Ministe ro de lla salute (260).
5. I sogge tti pubblici e privati e le socie tà scientifiche che chiedono, ai se nsi dell'articolo 16-ter
de l decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro
accreditamento pe r lo svolgimento di attività di formazione continua ovve ro l'accre ditamento di
spe cifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini de ll'attribuzione de i
cre diti formativi sono te nuti al preve ntivo ve rsamento all'entrata del bilancio de llo Stato di un
contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale pe r la formazione continua di cui al
citato articolo 16-ter, nella misura da un m inimo di lire 500.000 ad un massimo di lire
5.000.000, in base a crite ri ogge ttivi de te rminati con de cre to de l Ministro de lla sanità su
proposta della Comm issione stessa. Il contributo pe r l'accreditamento de i sogge tti e de lle
socie tà è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità pre visionale di base de llo
stato di pre visione de l Ministe ro de lla sanità pe r esse re utilizzate pe r il funzionamento de lla
Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli
stessi pe r la parte cipazione ai lavori de lla Commissione , nonché pe r far fronte alle spese pe r
l'acquisto di appare cchiature informatiche e pe r lo svolgimento, anche attrave rso l'utilizzazione
di espe rti este rni, dell'attività di ve rifica della sussiste nza de i requisiti da parte dei sogge tti
accreditati e di valutazione e monitoraggio degli e venti formativi e de i programm i di
formazione (261).
6. Pe r l'attuazione di un programma nazionale di rice rche spe rimentali e cliniche sulle ce llule
stam inali umane post-natali è istituito un fondo de ll'ammontare di lire 5 m iliardi pe r ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule stam inali è gestito se condo
le modalità del programma di rice rca sulla te rapia dei tumori di cui all'articolo 5 del decretolegge 30 ottobre 1987, n. 443, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n.
531.
7. Pe r consentire all'Istituto supe riore di sanità di fare fronte , con i propri dipendenti, ai
compiti ine re nti il coordinamento delle attività di rice rca pe r la tute la della salute pubblica, la
sorve glianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione de i registri
nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi pe r gli anni 2001 e 2002 (262).
8. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza de i coadiutori ve te rinari sul
te rritorio nazionale a seguito dell'epidemia di «lingua blu» sulla spe cie ovina è autorizzato lo
stanziame nto di lire 3 miliardi pe r ciascuno degli anni 2001 e 2002.
9. Al fine di garantire l'e rogazione , da parte del Se rvizio sanitario nazionale, di medicinali
esse nziali non altrimenti repe ribili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimicofarmaceutico militare , il Ministro della sanità, di conce rto con il Ministro de lla difesa, emana,
entro il 30 giugno 2001, un de cre to che stabilisce le modalità e le procedure connesse a lla
produzione, all'autorizzazione all'immissione in comme rcio e alla distribuzione de i medicinali
pre de tti. Al finanziamento de lle attività ne cessarie al conseguimento degli obie ttivi di cui al
pre sente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota
parte de gli introiti delle tariffe pe r le domande di autorizzazione all'immissione in comme rcio
pre viste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 (263).
10. Le spe cifiche te cniche, le proge ttazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione de lla
tesse ra sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, le tte ra i), de lla legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono utilizzate ai fini della predisposizione de lla carta d'ide ntità e le ttronica con le opzioni
di caratte re sanitario di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni. Sono consegue ntemente abrogati l'articolo 59, comma 50, le tte ra i),
de lla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 450, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

11. Al fine di provve de re al finanziamento degli inte rventi di cui ai commi pre cedenti, ad
e cce zione de l comma 9, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa re cata
dall'articolo 2, comma 1, pe nultimo pe riodo, de l decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
12. I bene fìci di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, pre visti pe r i dipe ndenti
non appartenenti al ruolo sanitario di live llo dirige nziale de l Ministe ro de lla sanità, sono estesi
anche al pe rsonale in se rvizio presso l'Istituto supe riore di sanità e l'Istituto supe riore pe r la
pre ve nzione e la sicurezza de l lavoro. Agli one ri de rivanti dall'attuazione de l presente comma si
fa fronte con le e conom ie di gestione e le quote de lle entra te di cui a ll'articolo 5, comma 12,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, de ll'Istituto supe riore di sanità e de ll'Istituto supe riore
pe r la pre venzione e la sicure zza del lavoro, di rispe ttiva pe rtine nza, a vale re dall'e se rcizio
2000.
13. Pe r le attrezzature dei centri di rife rimento inte rregionali pe r i trapianti è autorizzata la
spe sa di lire 10 miliardi annue pe r gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con de cre to
de l Ministro de lla sanità in proporzione ai rispe ttivi bacini di ute nza (264).
14. A de corre re dal 1° ge nnaio 2001 le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano
a l pe rsonale saltuariamente impie gato dagli organizzatori di sagre , fie re e manifestazioni a
caratte re re ligioso, be nefico o politico.
15. Con de cre to de l Ministro de l te soro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica, di
conce rto con il Ministro della sanità, al Ministe ro de lla sanità è attribuita, pe r l'anno 2001, la
somma di lire 3 m iliardi, pe r il finanziamento di un programma di tute la sanitaria de i
consumatori, conce rne nte:
a) indagini de ll'Istituto supe riore di sanità in me rito ad e ventuali effe tti cumulativi
sull'organismo umano, de rivanti dalle sine rgie tra dive rse sostanze attive de i prodotti
fitosanitari, a causa de lla presenza simultanea di residui di due o più sostanze attive in uno
stesso alimento o be vanda, con particolare rife rimento agli alimenti destinati alla prima
infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4, le tte ra c), de l decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
b) indagini, coordinate dall'Istituto supe riore di sanità, in me rito ad e ventuali e ffe tti
de rivanti dall'utilizzazione de i prodotti fitosanitari sulla salute de gli ope ratori e de lla
popolazione, con particola re rife rimento a lla fascia di e tà compresa tra ze ro e diciotto a nni, a
seguito de ll'esposizione a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, ne lle
be vande e nell'ambiente, di cui all'articolo 17, comma 4, le tte ra a), de l decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
c) la valutazione de l rischio di e sposizione della popolazione a quantità, supe riori alla dose
giornalie ra accettabile , di re sidui negli alimenti o ne lle be vande di sostanze attive di prodotti
fitosanitari, o di e ventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione ,
tenuto conto de lla vulne rabilità de lla popolazione diffe renziata pe r dive rse fasce di e tà e con
particolare rife rimento alla fascia di e tà compresa tra ze ro e diciotto anni;
d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle le tte re a), b), e c), quale base
scientifica pe r iniziative de l Ministe ro de lla sanità finalizzate a una corre tta informazione degli
ope ratori e de i consumatori, nonché ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari
ad intraprende re iniziative di informazione de i consumatori in me rito ai trattamenti con i
prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima de lla loro immissione in comme rcio e ai residui
di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in comme rcio.

16. Il te rmine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, se condo pe riodo, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pe r la e rogabilità di pre stazioni sanitarie in
regime di assistenza indire tta, è prorogato al 31 dicembre 2001 con l'esclusione de lle
pre stazioni assistenziali e rogate in regime di attività libe ro-professionale ex tramuraria.
17. Pe r l'attivazione o la realizzazione de lle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, del decretolegge 28 dicembre 1998, n. 450, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.
39, le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo
che dispongano di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente pe r
i pazie nti affe tti da patologia neoplastica te rm inale . Alla assegnazione de lle risorse finanziarie
pre viste dal de creto 28 se ttembre 1999, de l Ministro della sanità, pubblicato ne lla Gazze tta
Ufficiale n. 55 de l 7 marzo 2000, in applicazione de l prede tto decreto-legge n. 450 del 1998,
conve rtito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i proge tti
pre sentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività ne l se ttore
de ll'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i finanziamenti assegnati alle
regioni possono esse re finalizzati alla realizzazione , alla ristrutturazione e all'adeguamento di
strutture con vincolo di destinazione tre ntennale agli scopi di cui al primo pe riodo.
(259) Con D.M. 1° marzo 2001 (Gazz. Uff. 24 maggio 2001, n. 119) sono stati individuati gli enti facenti parte
dell'ente preposto alla reali zzazione del cent ro nazionale di androterapia oncologi ca. L'art. 52, comma 8, L. 28
dicembre 2001, n. 448 ha soppresso l'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma per l'anno 2002.
(260) Comma così modificato dal comma 41 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(261) Vedi, anche, il D.M. 27 dicembre 2001.
(262) Per ulteriori stanziamenti per l'anno 2003 vedi l'art. 34, comma 14, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e, per g li anni
2007, 2008 e 2009, vedi il comma 816 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(263) Per le modalità e le procedure di cui al presente comma vedi il D.M. 10 settembre 2002.
(264) Sulle finalità di utilizzazione delle somme di cui al presente comma vedi l'Acc. 20 dicembre 2001.

93. Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva.
1. Al fine di razionalizzare alcuni inte rventi di medicina pre ventiva e di uniformare la
legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a de corre re dalla data
di entrata in vigore de l regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l'articolo 10, comma 1,
della legge 14 dicembre 1970, n. 1088; all'articolo 22, primo comma, le parole da: «ese guire
le reazioni» fino a: «de lla scuola media», nonché l'articolo 49 de l regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; l'articolo 5 ed il capo I de l
titolo III de l decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; l'articolo 2,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301;
l'articolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato ne lla Gazze tta
Ufficiale n. 287 de l 14 dicembre 1926. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837, che pre ve dono l'obbliga torie tà dell'ese cuzione
de ll'acce rtamento sie rologico della lue ai fini de l rilascio de l ce rtificato di sana e robusta
costituzione e di altri adempimenti amministrativi.
2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi de ll'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni
sanitarie de l Paese , le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione contro la tube rcolosi
nonché le modalità di e se cuzione de lle rivaccinazioni de lla vaccinazione antite tanica (265).
3. Le regioni possono, ne i casi di riconosciuta ne cessità e sulla base de lla situazione
epidem iologica locale, disporre l'ese cuzione della vaccinazione antitifica in spe cifiche categorie
professionali.

(265) Con D.P.R. 7 novembre 2001, n. 464 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2002, n. 7) è stato emanato il regolamento sulle
modalità di esenzione delle rivaccinazioni antitetaniche. Per l'individuazione delle condizioni nelle quali è obbligatoria la
vaccinazione antitubercolare vedi il D.P.R. 7 novembre 2001, n. 465.

94. Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale.
1. ...

(266)

.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a de corre re dal pe riodo di imposta in corso al
31 dicembre 2001.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro de lla sanità dete rm ina l'ammontare de lle
e rogazioni deducibili in m isura complessivamente non supe riore a 50 miliardi di lire pe r l'anno
2001 e a 200 miliardi di lire a de corre re dall'anno 2002.
(266) Aggiunge la lettera c-undecies) al comma 2 dell'art. 65, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

95. Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro.
1. Pe r realizzare l'effe ttiva garanzia, di cui all'articolo 57, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, pe r gli infortunati sul lavoro ed i te cnopatici di compiuto re cupe ro de lla integrità psicofisica, comprensiva degli aspe tti dinamico-re lazionali, ai se nsi degli articoli 86 ed 89 del testo
unico delle disposizioni pe r l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie profe ssiona li, a pprova to con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e de ll'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le regioni possono
de finire con l'INAIL convenzioni pe r disciplinare la tempestiva e rogazione de lle cure sanitarie
ne ce ssarie ed utili, ne l rispe tto de l principio di continuità assistenziale pre visto dalla normativa
de l Se rvizio sanitario nazionale .
2. Le convenzioni, stipulate se condo uno schema tipo approvato dal Ministe ro della sanità di
conce rto con il Ministe ro del lavoro e de lla pre videnza socia le , su proposta de ll'INAIL e de lla
Confe renza pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, inquadrano l'e rogazione delle pre stazioni di cui al comma 1 nell'àmbito de lla
programmazione sanitaria, nazionale e re gionale , garante ndo la piena inte grazione fra i livelli
di tute la a carico del Se rvizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, fe rme re stando la
non duplicazione
de lle
strutture
sanitarie e
la disciplina de ll'autorizzazione
e
de ll'accreditamento pe r i se rvizi sanitari.
96. Potenziamento delle strutture di radioterapia.
1. Al fine di consentire la prose cuzione di quanto pre visto dall'articolo 28, comma 12, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, pe r le strutture di radiote rapia è rise rvato, ne ll'àmbito de i
programmi pre visti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 m iliardi pe r ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro inte rnazionale radio-medico (CIR M), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento de i propri compiti
istituzionali e il potenziamento de ll'attività svolta, è autorizzata la concessione al CIR M di un
contributo di lire 360 milioni annue a de corre re dal 2001.
97. Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down
nonché disabili.
1. A de corre re dal 1° gennaio 2001, le m isure de l sussidio spe ttante ai cittadini affe tti dal
morbo di Hanse n, pre viste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono
ride te rm inate con de cre to del Ministro de lla sanità, di conce rto con il Ministro del tesoro, de l
bilancio e della programmazione e conom ica, e ntro i lim iti delle autorizzazioni di spesa re cate

dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalla L. 31 marzo 1980, n. 126, e dalla L. 24 gennaio
1986, n. 31 (267).
2. I sogge tti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i sogge tti
affe tti da sindrome da talidomide , che abbiano dato luogo al riconoscimento de ll'indennità di
accompagnamento o di comunicazione sono esone rati da ogni visita medica finalizzata
all'acce rtamento della pe rmanenza della minorazione civile o de ll'handicap. Con de cre to de l
Ministro dell'e conomia e de lle finanze , di conce rto con il Ministro della salute , sono individua te ,
senza ulte riori one ri pe r lo Stato, le patologie e le menomazioni rispe tto alle quali sono e sclusi
gli acce rtamenti di controllo e di re visione ed è indicata la documentazione sanitaria, da
richiede re agli inte ressati o alle comm issioni mediche de lle azie nde sanitarie locali qualora non
acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione (268).
3. In attuazione de ll'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore de lle pe rsone
con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo
pe r il riordino de ll'inde nnità di accompagnamento. Pe r l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire
30 m iliardi.
(267) Le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen sono state determinate con D.M. 14
marzo 2001 e con D.M. 26 ottobre 2006.
(268) Comma prima sostituito dal comma 7 dell'a rt. 42, D.L. 30 set tembre 2003, n. 269, come modificato dalla
relativa legge di conversione, poi modificato dall'art. 3, D.L. 5 dicembre 2 005, n. 25 0 ed infine cos ì sost ituito dall 'art.
6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione.

98. Interventi per la tutela della salute mentale.
1. Pe r l'anno 2001, al fine di promuove re la realizzazione de l proge tto obie ttivo «Tute la salute
menta le 1998-2000», a pprova to con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1999, pubblicato ne lla Gazze tta Ufficiale n. 274 de l 22 novembre 1999, è istituito presso il
Ministe ro della sanità un fondo di lire tre miliardi pe r la realizzazione di un programma
nazionale , adottato dal Ministro de lla sanità pre via intesa in se de di Confe renza pe rmanente
pe r i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tre nto e di Bolzano, pe r la
realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di proge tti di pre venzione pe r la salute
mentale, aventi ad ogge tto, in particolare , inte rventi in ambiente scolastico e inte rventi di
promozione pe r la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale .
2. Pe r l'anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire un miliardo pe r la realizzazione
di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio
sulla salute menta le .
3. ...

(269)

.

(269) Sostituisce il secondo, il terzo e il quarto periodo al comma 5 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

99. Misure per la profilassi internazionale.
1. Pe r l'assolvimento de i maggiori compiti di profilassi inte rnazionale , il Ministe ro della sanità è
autorizzato ad avvale rsi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di pe rsonale medico, te cnicosanitario ed amministrativo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.
494. All'one re de rivante dall'attuazione de l presente comma, ne l limite massimo di lire 7.200
milioni, si provvede mediante la quota de llo stanziamento pre visto dal comma 4 dell'articolo 12
della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data de l 30 giugno 2001.
100. Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli.
1. La dotazione finanziaria de l Fondo sanitario nazionale re lativa all'applicazione de lle m isure di
cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di lire 25 m iliardi pe r l'anno 2001 al fine

di fare fronte ai danni provocati dalla malattia de lla «lingua blu» negli alle vamenti ovini e
de ll'influenza aviaria negli impianti avicoli.
101. Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia.
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Vene zia Giulia con le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al
maggiore fabbisogno de lla spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire
25 miliardi a de corre re dal 2002, aumentabili di 25,82 milioni di euro annui pe r ogni anno fino
al raggiungimento de ll'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori
compa rte cipazioni a i tributi sta ta li che , a tale scopo, saranno de volute con provvedimento
legislativo al raggiungimento de l prede tto importo di 206,58 milioni di e uro. Utilizzando la
proie zione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata
de ce nnale (270).
(270) Comma così modificato dal comma 3 dell 'art. 52, L. 28 d icembre 2001, n. 448. Vedi, anche, l'art. 30, comma
11, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Capo XV - Strumenti di gestione del debito pubblico
102. Cartolarizzazione dei crediti e altre misure.
1. ...

(271)

2. ...

(272)

.
.

3. A de corre re dalla data di e ntrata in vigore de lla presente legge , cessa pe r gli e nti ce ssionari
la facoltà pre vista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasfe rire i crediti ad essi
ceduti al Ministe ro del tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica, a conguaglio
de lle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
4. All'articolo 13, comma 1, te rzo pe riodo, de lla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «tra primarie socie tà ope ranti in esclusiva ne l
se ttore de l monitoraggio e de lla valutazione ».
5. Il Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica, di conce rto con il
Ministro del lavoro e de lla previde nza socia le, concorda con l'INAIL appropria te forme di
remune razione de i proventi de lla cartolarizzazione dei crediti de l medesimo istituto nei limiti
de lle e ventuali maggiori e conomie rispe tto alle pre visioni iniziali pe r il 2001.
(271) Sostituisce l'articolo 15, L. 23 di cembre 1998, n. 448.
(272) Sostituisce il comma 3 dell'art. 48, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Capo XVI - Disposizioni per agevolare l'innovazione
103. Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito
formativa e di commercio elettronico.
1. Ne llo stato di pre visione del Ministe ro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione
e conomica è istituito un fondo destinato al finanziamento de lla rice rca scientifica ne l quadro de l
Programma nazionale de lla rice rca ed anche con rife rimento al se ttore delle te cnologie
de ll'informazione e de lla comunicazione (ICT) ed al proge tto «Genoma », nonché pe r il
finanziamento di proge tti pe r lo sviluppo de lla società de ll'informazione re lativi all'introduzione
de lle nuove te cnologie ne lla pubblica amministrazione , all'informatizzazione della pubblica
amministrazione , compreso il monitoraggio de lla spesa, allo sviluppo te cnologico de lle imprese ,

alla formazione all'utilizzo de i re lativi strumenti, alla riduzione de lle em issioni
e le ttromagne tiche , a lla a lfabe tizzazione informa tica e de lle nuove te cnologie, alle rice rche e
studi ne l settore de lle te le comunicazioni. La dotazione de l fondo è de te rm inata in misura pari
al 10 pe r cento dei proventi de rivanti dal rilascio de lle licenze individuali pe r i sistem i di
comunicazioni mobili di te rza gene razione. Alla ripartizione del fondo tra le dive rse
finalizzazioni, fe rmo restando quanto pre visto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo
112 provvede il Consiglio de i m inistri, su proposta de l Presidente del Consiglio de i m inistri,
sentita la Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (273).
2. Con de cre to del Presidente de l Consiglio de i m inistri, su proposta del Ministro compe tente ,
d'intesa con il Ministro de l tesoro, de l bilancio e della programmazione e conom ica, se ntite la
Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
compe tenti Commissioni parlamentari, sono de te rm inati proce dure , modalità e strumenti pe r
l'utilizzo de i fondi assegnati (274).
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 m iliardi nell'anno 2001, è destinata
all'istituzione de lla carta di credito formativa pe r i cittadini italiani che compiono diciotto anni
ne l corso de l 2001 (275). Il Ministro de lle attività produttive , sentito il Ministro pe r l'innovazione
e le te cnologie , promuove la stipula di una conve nzione tra le imprese de l se ttore de lle
te cnologie de lla informazione e della comunicazione, le imprese de l credito bancario e il
Ministe ro de lle a ttività produttive e il Dipartimento pe r l'innovazione e le te cnologie de lla
Preside nza de l Consiglio de i m inistri al fine di otte ne re le migliori possibili condizioni di utilizzo
de lla carta di cre dito forma tiva pe r l'a cquisto, con particola re rigua rdo a lle iniziative
e conomiche in forma associativa, di beni e se rvizi ne l se ttore delle te cnologie de lla
informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, pe r un ammontare pari
a 2.500 euro, da effe ttuare entro il 2005. La conve nzione identifica i prodotti e se rvizi
ammissibili all'acquisto, e pre vede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La
convenzione pre vede inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza de lle imprese emittenti
di fronte ai casi di insolve nza ne i lim iti de lle somme che siano annualmente de stinate a tale
fine dalla le gge finanziaria. Con de cre to de l Presidente de l Consiglio de i ministri, su proposta
de l Ministro del te soro, del bilancio e de lla programmazione e conom ica, sono de te rm inate le
procedure e le modalità pe r l'ese rcizio de lle funzioni di garanzia di cui al pe riodo pre ce dente
(276)
.
4. [È istituito, presso il Ministe ro del tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica,
un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 m iliardi pe r l'anno 2001 ed in lire
125 m iliardi pe r l'anno 2002, destinato alla cope rtura de i rischi sui cre diti e rogati dalle banche
e dagli inte rmediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che effe ttuino ope razioni di credito al consumo in attuazione de ll'accordo firmato in
data 17 marzo 2000 tra la Preside nza de l C onsiglio de i m inistri e l'Associazione bancaria
italiana re lativo al programma denom inato «PC pe r gli stude nti» dire tto alla diffusione de lle
te cnologie informatiche tra gli stude nti de l primo anno de lla scuola se condaria supe riore . Con
de cre to de l Ministro de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conomica sono stabilite le
modalità di istituzione e funzionamento de l Fondo. Le eve ntuali disponibilità de l Fondo non
utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conse rvate ne l conto de i residui pe r esse re utilizzate pe r
la continuazione de l sudde tto programma «PC pe r gli studenti» ne ll'anno scolastico 2002-2003,
pre vio rinnovo de ll'accordo tra la Presidenza de l Consiglio de i m inistri - Dipartimento pe r
l'innovazione e le te cnologie, l'Associazione bancaria italiana e il Ministe ro delle attività
produttive (277)] (278).
5. Pe r lo sviluppo de lle attività di commercio e le ttronico, di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministe ro de ll'industria, del comme rcio e de ll'artigianato
provve de alla concessione, ne i lim iti stabiliti dalla disciplina comunitaria pe r gli aiuti de
minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile , che può esse re utilizzato dal sogge tto
be neficiario in una o più soluzioni, pe r i ve rsamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il te rm ine massimo di tre anni dalla
ricezione del provvedimento di concessione. Pe r il se ttore produttivo tessile , de ll'abbigliamento

e calzaturie ro, il Ministe ro de ll'industria, de l comme rcio e dell'artigianato adotta spe cifiche
misure pe r la concessione di contributi in conto capitale ne i limiti degli aiuti de minimis (279).
6. Alla se lezione de lle iniziative finanziabili ai se nsi de l comma 5 si provvede tramite bandi
pubblici, ne i quali sono indicate le tipologie dei sogge tti de stinatari de gli inte rventi, con priorità
ve rso forme associative e consortili tra piccole e medie impre se, mirando a favorire iniziative
comuni de lle stesse , nonché le spese ammissibili e le m isure de lle age volazioni. Tra le spese
ammissibili dovranno esse re incluse le spese pe r inte rve nti di formazione e pe r i portali
inte rnet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il cre dito di
im posta di cui allo stesso comma. Potranno esse re altresì pre viste azioni di monitoraggio e di
promozione de l me rcato ne ll'àmbito de lle attività degli osse rvatori pe rmane nti nel limite di lire
500 m ilioni pe r ciascuno de i mede sim i anni. Pe r la ge stione de i prede tti inte rventi il Ministe ro
de ll'industria, de l commercio e de ll'artigianato può avvale rsi, sulla base di apposite
convenzioni, di enti pubblici, ovve ro di altri sogge tti individuati con le proce dure di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui one ri sono posti a
carico de gli stanziamenti cui le convenzioni si rife riscono. Con de cre to del Ministro
de ll'industria, de l comme rcio e de ll'artigianato, adottato di conce rto con i Ministri de lle finanze
e del tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica, sono de te rm inate , nel lim ite de lle
risorse appositamente stanzia te , le modalità di controllo e regolazione contabile de l credito di
im posta concesso a ciascun sogge tto bene ficiario. Pe r gli inte rventi di cui al comma 5 è
confe rita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110
miliardi pe r ciascuno de gli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 m iliardi pe r la concessione di crediti
di imposta e lire 30 miliardi pe r contributi in conto capitale (280).
(273) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 marzo 2002.
(274) Vedi, anche, l'art. 2-quater, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(275) Vedi, anche, il comma 16 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(276) Comma così modificato dall'art. 8, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
(277) Le modalità di istituzione del Fondo di garanzia di cui al presente comma sono state stabili te con D.M. 9 marzo
2001, n. 124.
(278) Comma così modificato dall'art. 8, L. 12 di cembre 2002, n. 273 e poi abrogato dall 'art. 27, L. 27 dicembre
2002, n. 289.
(279) Vedi, anche, l'art. 21, comma 10, L. 5 marzo 2001, n. 57, l'art. 6, D.M. 2 novembre 2004 e il comma 5-bis
dell'art. 23, D.L. 30 dicembre 2005, n. 2 73, aggiunto dalla relat iva legge di conversione. Con D.M. 27 novembre 2001
(Gazz. Uff. 19 febbraio 2002, n. 42) sono state stabilite le modalità di control lo e regolazione contabile del credito di
imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico di cui al presente comma.
(280) Per l'aumento della somma di 110 miliardi di lire prevista dal presente comma vedi l'art. 59, L. 28 dicembre
2001, n. 448. Vedi, anche, l'art. 6, D.M. 2 novembre 2004. Con D.M. 27 novembre 2001 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2002,
n. 42) sono state stabilite le modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta per lo sviluppo delle
attività di commercio elettronico di cui al presente comma.

104. Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide.
1. Al fine di favorire l'a ccre scimento delle compe tenze scientifiche del Paese e di potenziarne la
capacità compe titiva a livello inte rnazionale, è istituito presso il Ministe ro de ll'unive rsità e de lla
rice rca scientifica e te cnologica, a de corre re dall'ese rcizio 2001, il Fondo pe r gli inve stimenti
de lla rice rca di base (FIR B) (281).
2. Il FIR B finanzia, in particolare :
a) proge tti di pote nziamento delle grandi infrastrutture di rice rca pubbliche o pubblicoprivate ;

b) proge tti di rice rca di base di alto contenuto scie ntifico o te cnologico, anche a vale nza
inte rnazionale, proposti da unive rsità, istituzioni pubbliche e private di rice rca, gruppi di
rice rcatori de lle ste sse strutture;
c) proge tti strategici di sviluppo di te cnologie pe rvasive e multisettoriali;
d) costituzione, pote nziamento e messa in re te di centri di alta qualificazione scientifica,
pubblici o privati, anche su scala inte rnazionale .
3. Con de cre to de l Ministro de ll'unive rsità e de lla rice rca scientifica e te cnologica , da emana re
entro sessanta giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla pre sente legge , sono stabiliti i crite ri
e le modalità proce durali pe r l'assegnazione delle re lative risorse finanziarie (282).
4. Gli one ri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità de l Fondo pe r le age volazioni
alla rice rca (FAR ) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come
sostituito dall'articolo 105 de lla prese nte legge, ne lla misura di lire 20 miliardi pe r l'e se rcizio
2001, 25 miliardi pe r l'ese rcizio 2002 e 30 miliardi pe r l'ese rcizio 2003.
5. All'articolo 5, comma 3, quarto pe riodo, de lla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive
modificazioni, le parole da: «fe rm i restando» fino a: «sono ride te rm inati» sono sostituite dalle
seguenti: «sono ride te rminati il sogge tto o i sogge tti incaricati dell'attuazione , le strutture
ope rative , nonché ».
(281) Vedi, anche, il comma 870 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(282) Con D.M. 8 marzo 2001 (Gazz. Uff. 3 settembre 2001, n. 204, S.O.) sono stati stabiliti i criteri e le modalità
procedurali per l'assegnazione del le ri sorse finanziarie del Fondo per gli investimenti del la ri cerca di base. Il suddetto
D.M. 8 marzo 2001 è stato successivamente abrogato dall'art. 8, D.M. 26 marzo 2004 (Gazz. Uff. 26 luglio 2004, n.
173).

105. Modifiche ai D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, le tte ra f), dopo le parole : «enti di rice rca» sono inse rite le
seguenti: «anche a caratte re re gionale » e sono aggiunte , in fine, le parole: «e pe r a ttività,
proposte in collaborazione con i sogge tti di cui alle le tte re a), b), c), d), e), di rice rca e di alta
formazione te cnologica finalizzate agli obie ttivi di cui all'articolo 1, comma 1»;
b) ...

(283)

c) ...

(284)

;

.

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole da:
«mediante » fino a: «a re te » sono sostituite dalla segue nte: «strutturale » e le parole da:
«de cre ti legislativi» fino a: «coe renza» sono sostituite dalle segue nti: «regolamenti da
emana re a i sensi de ll'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne l rispe tto
de i princìpi ge ne rali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e d in
coe re nza, pe r quanto compatibili,».
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, all'alinea, le parole
da: «de gli enti» fino a: «statuti» sono sostituite dalle seguenti: «della o de lle strutture
de rivanti dalla fusione o unificazione , anche mediante inse rimento in sistema strutturato a
re te , degli istituti ed enti ope ranti ne l campo della rice rca storica, sono de te rminati».
(283) Aggiunge la lettera f-bis) al comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

(284) Sostituisce il comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

106. Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative.
1. Gli inte rventi de l Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi
al finanziamento de i programmi di investimento pe r la nascita e il consolidamento de lle
im prese ope ra nti in compa rti di a ttività a d e le va to impatto te cnologico ovve ro pe r il
rafforzamento patrimoniale de lle piccole e medie imprese localizzate nelle a ree dell'obie ttivo 1
e de ll'obie ttivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 de l Consiglio, de l 21 giugno 1999, e
de lle iniziative di promozione ed assistenza te cnica svolte da organism i qualificati pe r favorirne
l'a vvio. Il prede tto Fondo può a ltre sì e roga re age volazioni in forme integra te pe r i programmi
comportanti una pluralità di inte rventi conne ssi, re lativi ad investimenti fissi, sviluppo pre compe titivo, formazione de l pe rsonale e acquisizione di se rvizi spe cializzati. Con dire ttiva de l
Ministro dell'industria, de l comme rcio e de ll'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla
data di e ntra ta in vigore de lla presente legge, emana ta a i sensi de ll'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli inte rve nti,
ivi compresi que lli finalizzati a facilitare la parte cipazione di inve stitori qualificati nel capitale di
rischio de lle impre se, le forme e le misure de lle age volazioni ne i limiti pre visti dalla normativa
comunitaria pe r gli aiuti di Stato (285).
2. Con de cre to de l Ministro de ll'industria, de l comme rcio e dell'artigianato è de te rm inata e ntro
il 31 gennaio di ogni anno la quota de lle disponibilità de l Fondo di cui all'articolo 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli inte rventi di cui al pre sente articolo.
(285) Comma così modificato dall'art. 1, L. 12 dicembre 2002, n. 2 73. In attuazione di quanto disposto dal presente
comma vedi la Dir.Min. 3 febbraio 2003.

107. Informatizzazione della normativa vigente.
1. È istituito presso la Presidenza de l Consiglio de i m inistri un fondo de stinato al finanziamento
di iniziative volte a promuove re l'informatizzazione e la classificazione de lla normativa vigente
al fine di facilitarne la rice rca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di
fornire strumenti pe r l'attività di riordino normativo. A favore de l fondo è autorizzata la spesa
di lire 25 m iliardi pe r il quinquennio 2001-2005 ne lla m isura di lire 5 m iliardi pe r ciascuno degli
anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento
de l fondo sono de te rm inati con de cre to de l Presidente del Consiglio de i m inistri, pre via intesa
con il Presidente del Se nato de lla Repubblica e con il Presidente della Came ra de i deputati.
Ulte riori finanziamenti possono esse re attribuiti al fondo da sogge tti pubblici e privati, con le
modalità stabilite dallo ste sso de cre to (286).
(286) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.C.M. 24 gennaio 2003.

108. Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali.
1. [Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, de l
codice civile , è concesso dal Ministe ro dell'industria, de l commercio e de ll'artigianato un credito
di imposta ne lla m isura massima del 75 pe r cento dell'incremento de lle spese di rice rca e
sviluppo sostenute a de corre re dall'ese rcizio 2001 rispe tto alla media delle analoghe spese
soste nute nei tre ese rcizi pre cede nti] (287).
2. [Gli investimenti de vono riguardare spese pe r l'innovazione te cnologica effe ttuate in
strutture situate ne l te rritorio de llo Stato o in proge tti di collaborazione inte rnazionale a
maggioranza italiana] (288).
3. [Pe r la conce ssione e la fruizione delle a gevola zioni di cui a l comma 1 nonché pe r la
regolazione contabile de i mancati o minori ve rsamenti effe ttuati dai contribue nti che fruiscono
de l credito di imposta si applicano pe r quanto compatibili le norme e le disposizioni di
attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, conve rtito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministe ro de ll'industria, de l
comme rcio e dell'artigianato si avvale pe r la gestione de gli inte rve nti de lla conve nzione
stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79] (289).
4. [Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'age volazione è concessa, ne i lim iti de llo
stanziame nto di bilancio, tenuto conto de lla disciplina comunitaria degli aiuti pe r la rice rca e lo
sviluppo. L'agevolazione non è cum ulabile con que lle di cui al citato decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, nonché, con rife rimento alle medesime spe se, con altre age volazioni pre viste pe r
attività di rice rca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque conce sse da
enti e d istituzioni pubblici] (290).
5. [Qualora all'atto de lla domanda de ll'impresa non siano maturati i tre e se rcizi di cui al
comma 1, l'age volazione è concessa a fronte de l valore comple ssivo de i costi sostenuti
ne ll'e se rcizio cui la domanda stessa si rife risce ne lla m isura pe rce ntuale definita dal citato
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79] (291).
6. [Il Ministe ro dell'industria, de l commercio e de ll'artigianato, d'intesa con il Ministe ro
de ll'unive rsità e de lla rice rca scientifica e te cnologica , con propria circola re, da emana re e ntro
sessanta giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla pre sente legge , provvede alla rapida
attivazione degli inte rve nti, fissando anche il te rm ine iniziale di pre sentazione de lle domande
nonché le ulte riori informazioni e documentazioni ne cessarie] (292).
7. Il Ministro dell'unive rsità e della rice rca scie ntifica e te cnologica provve de, con le modalità
pre viste dal pre sente articolo, in re lazione alle spese di rice rca effe ttuate in strutture situate
ne l te rritorio dello Stato o in proge tti di collaborazione inte rnazionale a maggioranza italiana.
Gli one ri di cui al presente articolo gravano sul Fondo pre visto dall'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai
quali è confe rita, rispettivamente , pe r ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire
90 m iliardi (293).
(287) Comma abrogato dall'art. 9, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
(288) Comma abrogato dall'art. 9, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
(289) Comma abrogato dall'art. 9, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
(290) Comma abrogato dall'art. 9, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
(291) Comma abrogato dall'art. 9, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
(292) Comma abrogato dall'art. 9, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
(293) Vedi, anche, l'art. 48, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e l'art. 9, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

Capo XVII - Interventi in materia ambientale
109. Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile.
1. Al fine di incentivare m isure e d inte rventi di promozione de llo sviluppo sostenibile è istituito
pre sso il Ministe ro de ll'ambie nte un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150
miliardi pe r l'anno 2001, 50 miliardi pe r l'anno 2002 e 50 miliardi pe r l'anno 2003. Pe r le
annualità succe ssive si provvede ai se nsi de ll'articolo 11, comma 3, lette ra f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse de l fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente de stinate al finanziamento di
misure ed inte rventi ne lle seguenti mate rie :

a) riduzione della quantità e de lla pe ricolosità de i rifiuti;
b) raccolta diffe re nziata de i rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) m inore uso de lle risorse naturali non riproducibili ne i processi produttivi;
d) riduzione de l consumo di risorsa idrica e sua restituzione , dopo il processo di
depurazione , con caratte ristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) m inore consumo ene rge tico e maggiore utilizzo di fonti ene rge tiche riproducibili e non
de rivanti dal consumo di combustibili fossili, e pe r quanto conce rne i finanziamenti re lativi a
risparm i ene rge tici rife riti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste de lle
aziende la cui attività si svolge ne i te rritori inte re ssati dai patti te rritoriali approvati;
f) innovazione te cnologica finalizzata alla prote zione de ll'ambie nte;
g) azioni di spe rimentazione de lla contabilità ambientale te rritoriale ;
h) promozione presso i comuni, le province e le regioni de ll'adozione de lle procedure e de i
programmi denom inati Age nde XXI ovve ro ce rtificazioni di qualità ambientale te rritoriale;
i) attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione de llo
sviluppo soste nibile ;
l) inte rventi pe r il m iglioramento della qualità de ll'ambie nte urbano;
m) promozione di te cnologie ed inte rventi pe r la m itigazione degli impatti prodotti dalla
navigazione e dal trasporto marittimi sugli e cosistemi marini;
m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree te rritoriali di particolare
inte resse dal punto di vista de lle re lazioni fra i se ttori e conom ico, sociale ed ambientale (294).
3. Entro il 31 ge nnaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambie nte e de lla tute la de l te rritorio
de finisce , pre via approvazione de l Comitato inte rministe riale pe r la programmazione
e conomica, il programma annuale di utilizzazione de l fondo di cui al comma 1, e laborato anche
sulla base delle proposte fatte pe rvenire dalle altre amm inistrazioni inte ressate . In tale
programma sono individuati:
a) le spe cifiche tipologie di azione da finanziare ;
b) i se ttori prioritari di inte rvento, con particolare rife rimento a que lli indicati nel comma 2;
c) i fondi attribuibili alle singole misure ed inte rve nti programmati, in relazione alle risorse
finanziarie disponibili pe r l'anno di rife rimento;
d) le condizioni e le modalità pe r l'attribuzione e l'e rogazione de lle forme di sostegno,
anche mediante credito di imposta;
e) le priorità te rritoriali e tematiche;
f) le categorie di sogge tti be nefìciari;
g) le modalità di ve rifica de lla corre tta e tempestiva attuazione delle iniziative e di
valutazione de i risultati conseguiti (295) (296).

(294) Lettera aggiunta dell'art. 62, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(295) Comma così sostituito dall'art. 62, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(296) Vedi, anche, l'art. 78, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e il D.Dirett. 7 maggio 2003.

110. Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza
energetica e delle fonti sostenibili di energia.
1. Pe r il finanziamento degli inte rventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti
climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazze tta Ufficiale n. 18 del 23 ge nnaio
1998, e successive modificazioni, è istituito, a de corre re dall'anno 2001, nell'àmbito di apposita
unità pre visionale di base de llo stato di pre visione de l Ministe ro de ll'ambiente , un fondo pe r la
riduzione delle emissioni in atmosfe ra e pe r la promozione de ll'efficienza ene rge tica e de lle
fonti sostenibili di ene rgia.
2. Ai fini de l comma 1, una quota di risorse pari al 3 pe r ce nto delle entrate de rivanti
dall'applicazione de lle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, acce rtate al 31 dicembre di ciascun anno, a de corre re dal 2001, è destinata al
fondo di cui al comma 1. La prede tta quota affluisce annualmente al fondo stesso.
3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di
programmi di rilie vo naziona le e regionale finalizzati a lla riduzione delle emissioni in a tmosfe ra ,
alla promozione de ll'e fficienza ene rgetica ed alla diffusione de lle fonti rinnovabili di ene rgia,
de finiti ai sensi de lla citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonché al
finanziamento di programmi agricoli e fore stali finalizzati all'assorbimento de ll'anidride
carbonica, e sono ripartite , con de libe razione de llo stesso Com itato, su proposta del Ministro
de ll'ambiente , sentita la Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
4. Fra i programmi di rilie vo nazionale da sottoporre alla delibe razione de l Com itato di cui al
comma 3, è inse rito, su proposta del Ministro de ll'ambiente , un piano di installazione con
priorità nel Mezzogiorno di panne lli solari, che pre veda, in una logica sistem ica integrata e pe r
il supe ramento della dipende nza dalla te cnologia este ra:
a) l'incentivazione , mediante finanziamenti nella misura de ll'80 pe r cento de i costi totali,
alla installazione di panne lli solari in abitazioni private;
b) il sostegno allo sviluppo te cnologico de lle impre se nazionali di produzione di colle ttori
solari;
c) la predisposizione da parte de ll'ENEA di parametri te cnici di standardizzazione de i
colle ttori e delle a ttrezzature ad essi collega te , nonché la re visione e il raccordo con le
iniziative in atto di formazione di te cnici pe r l'installazione e la manute nzione de gli impianti
solari te rm ici ne ll'àmbito del progetto inte rre gionale «Comune solarizzato».
111. Contributo straordinario all'ENEA.
1. L'Ente pe r le nuove te cnologie, l'ene rgia e l'ambiente (ENEA), anche in coope razione con
altri sogge tti, attua un programma di rice rca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala
industriale di ene rgia e lettrica a partire dall'e ne rgia solare utilizzata come sorge nte di calore ad
a lta tempe ra tura . L'ENEA attua altre sì un programma di rice rca pe r lo sviluppo de lle te cnologie
de lle celle combustibili ad alto re ndimento, al fine di sviluppare e di spe rimentare , in
collaborazione con produttori di impianti, con produttori di ene rgia e con sogge tti utilizzatori
de lla ste ssa, prototipi a scala industriale e pe r le applicazioni stazionarie .

2. Pe r le finalità di cui al comma 1, è asse gnato all'ENEA un contributo straordinario ne lla
misura di 25.822.844 euro pe r l'anno 2002 e di 20.658.275 euro pe r l'anno 2003 da
im pie gare , in m isura pari almeno ad un te rzo, pe r la realizzazione degli inte rventi ne l se ttore
de ll'uso efficie nte dell'ene rgia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro
de lle attività produttive e l'ENEA (297). Il programma può bene ficiare degli ince ntivi pre visti
dalla legislazione vigente in mate ria di rice rca scientifica e te cnologica e di produzione di
ene rgia rinnovabile . Il costo complessivo de gli investimenti realizzati ne ll'àmbito de l
programma può esse re cope rto sino e non oltre il 40 pe r cento con il contributo di cui al
pre sente comma. L'ENEA pre senta e ntro il 31 a gosto 2001 a l Ministe ro de ll'industria, de l
comme rcio e de ll'artigianato il proge tto di massima che de finisce le caratte ristiche te cniche
de ll'impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello ste sso
im pianto e indica, altresì, i sogge tti con i quali sarà sviluppato il programma.
3. Il Ministro de ll'industria, de l commercio e de ll'artigianato, se ntito il Ministro de ll'ambiente ,
valuta il proge tto di massima, liquida l'importo di 30 m iliardi di lire quale corrispe ttivo pe r il
proge tto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 se ttembre pe r l'anno 2001 ed
entro il 31 luglio pe r gli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni se i mesi una re lazione
sull'andamento de lle a ttività di rice rca, spe rimentazione , proge ttazione , ese cuzione de l
proge tto e profittabilità della gestione .
4. L'ENEA è tenuto a pre disporre un piano di ristrutturazione de lla propria organizzazione e
de lla propria a ttività finalizza to a lla concentra zione su un nume ro lim itato di rile vanti proge tti
di rice rca, di sviluppo te cnologico e di trasfe rimento dell'innovazione .
(297) Periodo così sostituito dall'art. 31, comma 1 L. 12 dicembre 2002, n. 273.

112. Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico.
1. Una quota non infe riore al 10 pe r cento de lla dotazione de l fondo di cui all'articolo 103 è
destinata alla preve nzione ed alla riduzione de ll'inquinamento e lettromagne tico, con particolare
rife rime nto alle seguenti finalità:
a) sostegno ad attività di studio e di rice rca pe r approfondire la conoscenza dei rischi
connessi all'esposizione a campi e le ttrici, magne tici ed ele ttromagne tici;
b) realizzazione del catasto nazionale de lle sorge nti fisse di campi ele ttrici, magne tici ed
e le ttromagne tici, nonché ade guamento de lle strutture e forma zione de l pe rsona le de gli istituti
pubblici adde tti ai controlli sull'inquinamento e le ttromagnetico;
c) ince ntivi pe r la promozione di nuove te cnologie a basso impatto ambie ntale in grado di
minimizzare le esposizioni e di raggiunge re gli obie ttivi di qualità pre visti dal de cre to 10
se ttembre 1998, n. 381, de l Ministro de ll'ambiente .
113. Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale.
1. Entro centottanta giorni dalla data di e ntra ta in vigore della presente le gge, il Gove rno
de finisce , d'intesa con la C onfe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le comparte cipazioni ai tributi e rariali con finalità ambientale da parte
degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assogge ttati ai
sudde tti tributi, e adotta le conseguenti iniziative , anche legislative, di propria compe tenza.
2. L'entità de lle comparte cipazioni è commisurata agli one ri de gli enti locali inte ressati,
ne ce ssari pe r la gestione de l te rritorio compatibile con la utilizzazione industriale.
3. Le entrate de gli enti locali de rivanti dalle comparte cipazioni non hanno caratte re di
compe nsazione de l rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili pe r programmi di

salvaguardia e di sviluppo e cocompatibile de l te rritorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di
protezione della salute e de ll'ambiente e di rispe tto della sicurezza, posti a carico de lle azie nde.
114. Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale.
1. ...

(298)

.

2. Il de cre to di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto
dal comma 1 del prese nte articolo, è emanato entro ce ntove nti giorni dalla data di entrata in
vigore de lla pre sente legge .
3. L'accantonamento pe r gli one ri a fronte de gli inte rventi di bonifica ai se nsi dell'articolo 9 del
D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, de l Ministro de ll'ambiente , costituisce un one re pluriennale da
ammortizzare , ai soli fini civilistici, in un pe riodo non supe riore a die ci anni. Restano fe rmi i
tempi di realizzazione delle bonifiche pre visti nel progetto approvato ed i crite ri pe r la
deducibilità de i costi sostenuti, anche se non imputati a conto e conom ico.
4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il live llo di sicure zza
contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la m odifica strutturale degli ambienti di
lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare me tamorfico con sviluppo a quote di oltre
300 me tri, che pe r i loro sistemi di fra tturazione e pe r la e le vata pende nza pre sentino
situazioni di pe ricolosità potenziale di particolare rile vanza ai fini de lla sicurezza de i lavoratori,
sono concessi finanziamenti in conto capitale rise rvati a programmi di particolare valenza e
qualità ai fini del ripristino e ai fini di pre venzione, approvati dal com une in conformità al
pare re de ll'azie nda sanitaria locale, ne i limiti di una disponibilità pari a lire 8 miliardi pe r il
2001, 15 miliardi pe r il 2002 e 15 m iliardi pe r il 2003 (299).
5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive
modificazioni, al primo comma, dopo le parole: «laureato in inge gne ria» sono inse rite le
seguenti: «ovve ro in geologia» e al se condo comma, dopo le parole: «in Ingegne ria Ambiente
- R isorse » sono inse rite le segue nti: «ovve ro in geologia,».
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge , il Ministro
de ll'industria, de l commercio e de ll'artigianato, di conce rto con il Ministro de l lavoro e de lla
pre vide nza sociale, con proprio de cre to, provvede a definire le modalità e i crite ri di accesso al
be neficio di cui al comma 4 (300).
7. C hiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, de l
Ministro dell'ambiente, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma pre visti ne ll'àmbito
de lle medesime normative , non è punibile pe r i reati dire ttamente connessi all'inquinamento
de l sito posti in esse re ante riormente alla data di entrata in vigore de l citato decreto legislativo
n. 22 del 1997 che siano acce rtati a seguito de ll'attività svolta, su notifica de ll'inte ressato, ai
sensi dell'articolo 17 de l medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli inte rve nti ambientali si
realizzino in conform ità alle prede tte proce dure o ai prede tti accordi di programma ed alla
normativa vige nte in mate ria.
8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati
commessi a titolo di dolo o com unque ne ll'àmbito di attività crim inali organizzate volte a
realizzare ille citi guadagni in violazione de lle norme ambientali.
9. Pe r costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e di cui a lle le tte re f) e d i) de l comma 1 dell'articolo 2 del D.M. 25 ottobre 1999,
n. 471, de l Ministro de ll'ambiente , si intendono, con rife rimento ad impianti in ese rcizio, quelli
de rivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che

comunque non siano sproporzionati rispe tto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in
questione.
10. Al fine di conse rvare e valorizzare, anche pe r finalità socia li e produttive, i siti e i beni
de ll'attività m ine raria con rile vante valore storico, culturale ed ambie ntale , è assegnato un
finanziamento di lire 3 miliardi pe r l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a de corre re dall'anno 2002 al
Parco geom ine rario de lla Sardegna, istituito e ntro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della prese nte legge , con de creto de l Ministro dell'ambie nte, di conce rto con il Ministro
de ll'industria, de l comme rcio e de ll'artigianato e con il Ministro dell'unive rsità e della rice rca
scientifica e te cnologica e di intesa con la re gione Sardegna e gestito da un consorzio
assim ilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministe ri
de ll'ambiente , de ll'industria, del comme rcio e dell'artigianato e de ll'unive rsità e de lla rice rca
scientifica e te cnologica, dalla re gione Sardegna, dai comuni inte re ssati ed, e ventualmente , da
altri sogge tti inte re ssati. Al fine di garantire la tute la, la conosce nza e la valorizzazione , anche
pe r finalità sociali e occupazionali, de i parchi e dei muse i sommersi aventi rile vante valore
ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 m iliardi a
de corre re dall'anno 2001 pe r i parchi somme rsi ubicati ne lle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli
e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con de cre to de l Ministro dell'ambiente, di conce rto con i
Ministri pe r i be ni e le attività culturali, de i trasporti e della navigazione e de lle politiche
agricole e fore stali e di intesa con la regione Campania, e affidati in gestione , con de cre to de l
Ministro de ll'ambiente e de lla tutela de l te rritorio, di conce rto con il Ministro pe r i beni e le
attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali te rritorialmente inte ressati, ad enti pubblici,
istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute , anche consorziati tra loro. I
de cre ti istitutivi di cui ai pe riodi pre cedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le
finalità pre viste dal prese nte comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni pre viste
dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (301).
11. È istituito con de creto de l Ministe ro de ll'ambiente , d'intesa con il Ministe ro pe r i be ni e le
attività culturali, con il Ministe ro de lle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo,
Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco nazionali inte ressati, il
coordinamento naziona le de i tra tturi e de lla civiltà de lla transumanza , a ll'inte rno de l
programma d'azione pe r lo sviluppo soste nibile dell'Appennino, denom inato «Appe nnino Parco
d'Europa». In tale intesa sono individuati:
a) i siti, gli itine rari, le attività antropiche e i be ni che hanno rile vanza naturale ,
ambientale, storica, culturale, archeologica, e conomica, sociale e connessi con la civiltà de lla
transumanza;
b) gli obie ttivi pe r il re cupe ro, la tute la e la valorizzazione de i siti e de i be ni di cui alla
le tte ra a) anche ai fini de llo sviluppo integrato sostenibile de lle aree de l coordinamento di cui al
pre sente comma.
12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 è gestito da un consorzio formato dai
Ministe ri, dalle regioni e dagli e nti parco di cui al medesimo comma 11, nonché dalle province ,
dai comuni e dalle comunità montane inte ressati. Alle attività di promozione e
programmazione de llo sviluppo de l coordinamento parte cipano sogge tti pubblici e privati, quali
unive rsità, associazioni ambie ntalistiche e culturali, e nti e conomici e di volontariato,
organizzazioni sociali.
13. L'istituzione e il funzionamento de l coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati
ne i lim iti massim i di spesa di lire 1.000 milioni ne l 2001, di lire 1.000 m ilioni ne l 2002 e di lire
1.000 milioni nel 2003.
14. Al fine di conse rvare e valorizzare, anche pe r finalità socia li e produttive, i siti e i beni
de ll'attività mine raria con rile vante valore storico, cultura le e ambientale, è asse gna to un
finanziamento di lire un miliardo pe r ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco
te cnologico ed a rcheologico de lle colline metallife re grosse tane e al Parco museo delle m inie re
de ll'Am iata, istituiti con de creto de l Ministro de ll'ambiente , d'intesa con il Ministro pe r i beni e

le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministe ro
de ll'ambiente , dal Ministe ro pe r i beni e le attività culturali, dalla re gione Toscana e dagli enti
locali. Al fine di conse ntire la realizzazione di ope re di re cupe ro e di ripristino de lla ufficiosità
de l fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 m iliardi pe r l'anno 2001 a favore de ll'Ente parco
naturale de l fiume Sile (302).
15. Al fine di conse rvare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i be ni di rile vante
testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva, è asse gnato un
finanziamento di lire 500 m ilioni pe r ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco
archeologico delle Alpi Apuane, istituito con de cre to del Ministro de ll'ambiente , d'inte sa con il
Ministro pe r i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio
costituito dal Ministe ro dell'ambie nte, dal m iniste ro pe r i beni e le attività culturali, dalla
regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco de lle Alpi Apuane . Ne ll'intesa, previo pare re
de i comuni inte ressati, sono individuati:
a) i siti ed i be ni che hanno rile vante vale nza di testimonianza storica, culturale e
ambientale connessi con l'attività estrattiva;
b) gli obie ttivi pe r il re cupe ro, la conse rvazione e la valorizzazione de i siti e dei beni di cui
a lla le tte ra a).
16. I siti e d i beni di cui alla le tte ra a) del comma 15 compresi nell'area de l Parco regionale
de lle Alpi Apuane e gli obie ttivi di cui alla le tte ra b) dello stesso comma 15 ad essi corre lati
sono individuati dal Ministe ro de ll'ambie nte , d'inte sa con il Ministe ro pe r i beni e le attività
culturali e con l'Ente parco de lle Alpi Apuane .
17. Con de cre to de l Ministro de ll'ambiente , emanato di conce rto con il Ministro del te soro, de l
bilancio e de lla programmazione e conomica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore de lla pre sente legge, sentite le compe tenti Commissioni parlamentari, il piano
di comple tamento de lla bonifica e del re cupe ro ambie ntale de ll'area industriale di Bagnoli. Il
piano è pre disposto, e ntro trenta giorni dalla data di e ntrata in vigore della prese nte legge, dal
sogge tto attuatore pre visto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n.
486, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e ne l
rispe tto degli strumenti urbanistici vigenti re lativi all'area inte ressata e comprende il
comple tamento de lle azioni già pre viste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
486 del 1996, conve rtito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché la
conse rvazione degli e lementi di archeologia industriale pre visti dagli ultim i due pe riodi de l
pre de tto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Al piano, che fissa un te rm ine pe r la conclusione dei lavori finanziati, sono
alle gati una re lazione te cnico-e conomica sullo stato degli inte rventi già realizzati e d un
cronoprogramma re lativo alla ese cuzione dei lavori futuri, nonché un motivato pare re de l
comune di Napoli. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni pe r ciascuno degli
anni 2001-2003.
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del
1996, conve rtito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.
19. Il Com itato di coordinamento e di alta vigilanza e la comm issione pe r il controllo ed il
monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, ce ssano le loro funzioni alla data di
entrata in vigore de l de cre to de l Ministro dell'ambiente di cui al comma 17, con la
pre sentazione di un documento conclusivo riepiloga tivo delle ope re e ffe ttuate e de i costi
soste nuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corre tta e tempestiva attuazione de l piano
di re cupe ro di Bagnoli è attribuita al Ministe ro de ll'ambiente , il quale , in caso di inosse rvanza
de lle prescrizioni e de i tempi stabiliti ne l piano stesso, può, pre via diffida a conformarsi alle
pre visioni e ntro congruo te rm ine , disporre l'affidamento a te rzi pe r l'ese cuzione de i lavori in
danno, ai sensi de ll'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni. Il Ministro de ll'ambiente pre senta annua lmente a l Parlamento

una re lazione sullo sta to di a va nzamento de lle a ttività di cui a ll'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 486 del 1996, conve rtito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In
conside razione de l pubblico inte resse alla bonifica, al re cupe ro ed alla valorizzazione dell'area
di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la
proprie tà de lle a ree ogge tto de gli inte rventi di bonifica a nche a ttra ve rso una socie tà di
trasformazione urbana. In tale caso possono parte cipare al capitale sociale, fino alla comple ta
a cquisizione de lla proprie tà de lle a ree a l patrimonio della socie tà mede sima, esclusivamente il
comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito
de l trasfe rimento di proprie tà, subentra ne lle attività di bonifica attualmente gestite dalla
socie tà Bagnoli S.p.A. con il trasfe rimento dei contratti in esse re , de i finanziamenti spe cifici ad
essi rife riti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti pe r il comple tamento
de lla bonifica; gli affidamenti de i lavori avve rranno se condo le norme vige nti pe r la pubblica
amministrazione con rife rimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e altresì se condo modalità e proce dure che assicurino il mantenimento
de ll'occupazione de i lavoratori dipende nti de lla socie tà Bagnoli S.p.A. ne lle attività di bonifica.
Ai fini dell'acquisizione da parte de l comune di Napoli de lla proprie tà de lle aree ogge tto de i
proge tti di bonifica, il corrispe ttivo è calcolato dall'ufficio te cnico e rariale in base al valore
effe ttivo de i te rreni e degli immobili che , se condo il proge tto di comple tamento approvato,
de vono rimane re ne ll'area ogge tto di ce ssione ; dall'importo così de te rminato è de tratto, ai fini
de ll'otte nimento de lla cifra di cessione , il 30 pe r cento dell'inte rvento statale utilizzato sino al
momento de lla cessione ne lle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte de l
comune di Napoli all'acquisto de lle aree sogge tte ad inte rventi di bonifica, l'IRI o altro
proprie tario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore de lla presente legge , provvede
all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è de te rm inato dall'ufficio te cnico
e rariale se condo i crite ri di cui al pe riodo pre cedente , se nza alcuna de trazione. Dal prezzo di
aggiudicazione è de tratto a favore dello Stato il valore de lle m igliorie apportate alle aree
inte ressate sino al momento della cessione .
20. Il de cre to di cui a l comma 17 dovrà indicare un e lenco di a ree industria li prioritarie, ivi
compre se que lle ex estrattive mine rarie, rie ntranti in un piano straordinario pe r la bonifica e il
re cupe ro ambie ntale , nonché le modalità pe r la redazione de i re lativi piani di re cupe ro. Pe r la
realizzazione de l piano straordinario pe r la bonifica e il re cupe ro ambie ntale è autorizzata la
spe sa di lire 10.000 milioni pe r ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del prese nte articolo, con regolamento da
emana re a i se nsi de ll'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ntro il
medesimo te rm ine di cui al comma 17, sentito il pare re delle compe tenti Comm issioni
parlamentari, è de ttata la disciplina pe r l'acquisizione delle aree ogge tto di risanamento
ambientale da parte de i comuni nelle aree inte re ssate al piano straordinario pe r la bonifica e il
re cupe ro ambie ntale , con l'obie ttivo di attribuire al comune la facoltà di acquisire , e ntro un
te rm ine definito, la proprie tà de lle aree ogge tto degli inte rventi di bonifica e, in caso di rinuncia
esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse me diante asta pubblica con
assunzione da parte de l nuovo proprie tario degli one ri di comple tamento de lla bonifica.
22. Al fine di migliorare , incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori
te cnologie disponibili ed alle m igliori pratiche ambie ntali la proge ttazione in mate ria di rifiuti e
bonifiche e di tute la de lle acque inte rne, nonché programmare iniziative di supporto alle azioni
in tali se ttori de lle amministrazioni pubbliche pe r aumentare l'e fficienza de i relativi inte rve nti,
anche sotto il profilo de lla capacità di utilizzazione de lle risorse de rivanti da cofinanziamenti
de ll'Unione europea, sono istituite presso il Se rvizio pe r la gestione de i rifiuti e pe r le bonifiche
e il Se rvizio pe r la tute la de lle acque inte rne del Ministe ro dell'ambiente apposite segre te rie
te cniche composte ciascuna da non più di dodici e spe rti di e le vata qualificazione nominati con
de cre to de l Ministro dell'ambiente, di conce rto con il Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla
programmazione e conom ica, con il quale ne è stabilito il funzionamento. Pe r la costituzione e il
funzionamento de lle pre de tte segrete rie è a utorizzata la spesa di lire 1.800 m ilioni annue pe r
gli anni 2001 e 2002.

23. Al comma 6-bis de ll'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole : «31 dicembre 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2001».
24. ...

(303)

25. ...

(304)

26. ...

(305)

.
.
.

27. Al fine di comple tare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline ,
istituito con la legge de lla re gione Sarde gna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi
ne lle saline di Cagliari, già in uso all'Amministrazione autonoma de i monopoli di Stato, pre via
intesa con la regione autonoma de lla Sardegna, sono trasfe riti a titolo gratuito al demanio
regionale .
28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «Malpe nsa
2000», sono inse rite le seguenti: «nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio
ambientale e di inte rventi di de localizzazione o finalizzati alla compensazione e m itigazione
ambientale de gli effetti conse guenti alle attività di Malpensa 2000».
(298) Aggiunge i commi 9-bis e 9-ter all'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349.
(299) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, con D.M. 8 giugno 20 01, sono state stabi lite le modalità
e i criteri di accesso alle agevolazioni finalizzate all'ot timale ripri stino ambientale e all'incremento dei livelli di sic urezza
contro gli infortuni. Vedi, anche, l'art. 7, D.M. 2 novembre 2004.
(300) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, con D.M. 8 giugno 20 01, sono state stabi lite le modalità
e i criteri di accesso alle agevolazioni finalizzate all'ot timale ripri stino ambientale e all'incremento dei livelli di sic urezza
contro gli infortuni.
(301) Comma così modificato dall'art. 9, L. 3 1 luglio 20 02, n. 179. Con D.M. 16 ottobre 20 01 è stato is tituito i l Parco
geominerario storico ed ambientale della Sardegna. Con D.M. 7 agosto 2002 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2002, n. 285) è
stato istitu ito il Parco sommerso nelle acque di Gaiola, nel golfo di Napoli. Con D.M. 7 agosto 2002 (Gazz. Uff. 9
dicembre 2002, n. 288) è stato istituito il Parco sommerso nelle acque di Baia, nel golfo di Pozzuoli.
(302) Con D.M. 28 febbraio 2002 è stato istituito il Parco museo delle miniere dell'Amiata e con D.M. 28 febbraio 2002
è stato istituito il Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane.
(303) Aggiunge le lettere p-bis) e p-ter) al comma 4 dell'art. 1, L. 9 dicembre 1998, n. 426.
(304) Aggiunge la lettera p-quater) al comma 4 dell'art. 1, L. 9 dicembre 1998, n. 426.
(305) Aggiunge un comma all'art. 29, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

115. Ente geopaleontologico di Pietraroia.
1. È istituito, con de cre to de l Ministe ro de ll'ambiente , d'intesa con il Ministe ro pe r i beni e le
attività culturali e con la re gione Campania, l'Ente geopaleontologico di Pie traroia, in provincia
di Bene vento; ne ll'àmbito di tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici,
naturalistici e paesaggistici che hanno rile vante valenza di te stimonianza scientifica, culturale
ed ambientale conne ssi con l'attività di rice rca scientifica e gli obie ttivi di conse rvazione e
valorizzazione de l geosito e di sviluppo socioe conom ico in te rm ini e cosostenibili.
2. L'Ente di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministe ri di cui al medesimo
comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Be neve nto, dal comune di Pie traroia,
dall'unive rsità de l Sannio, dall'unive rsità «Fe de rico II» di Napoli e dalle associazioni locali e
ambientali inte ressate ai se nsi de lla legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Ai fini di cui al pre sente articolo è autorizzata una spesa ne l lim ite massimo di lire 500
milioni annue a de corre re dall'anno 2001.
Capo XVIII - Interventi in materia di lavoro
116. Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare.
1. Alle imprese che re ce piscono, e ntro un anno dalla de cisione assunta dalla Commissione de lle
Comunità e uropee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento
regolati ai sensi e alle condizioni de ll'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, è concesso, pe r la durata de l programma di riallineamento e , comunque , pe r un
pe riodo non supe riore a cinque anni, uno sgravio contributivo ne lle m isure di cui al comma 2
pe r i lavoratori individuati se condo le modalità di cui al comma 3-sexies de ll'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, mai denunciati agli e nti pre videnziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, de te rminato sulle re tribuzioni corrisposte , è
fissato ne lla m isura del 100 pe r ce nto pe r il primo anno, dell'80 pe r cento pe r il se condo anno,
de l 60 pe r cento pe r il te rzo anno, de l 40 pe r cento pe r il quarto anno e del 20 pe r cento pe r il
quinto anno.
3. Pe r i lavoratori già denunciati agli enti pre videnziali e inte ressati dai contratti di
riallineamento di cui al comma 1 pe r pe riodi e re tribuzioni non denunciate , è conce sso uno
sgravio contributivo pari alla me tà de lle m isure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche ne i confronti de lle
im prese che hanno in corso, alla data di e ntrata in vigore de lla pre sente legge, il programma di
riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive
modificazioni, se condo le seguenti modalità:
a) pe r il pe riodo successivo se condo le annualità e con le entità dello sgravio pre viste dai
commi 1, 2 e 3;
b) pe r il pe riodo de l contratto di riallineamento ante cedente , lo sgravio si applica sotto
forma di conguaglio sulle spe ttanze contributive già ve rsate pe r i lavoratori inte ressati al
contratto ste sso ne lle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo de l conguaglio così
de te rm inato, usufruibile entro il te rm ine del pe riodo di riallineamento e, comunque, entro il
pe riodo di fruizione de llo sgravio di cui alla le tte ra a), è utilizzato se condo le modalità fissate
dagli enti pre videnziali, a vale re anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies
de ll'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
5. Agli one ri de rivanti dai commi da 1 a 4, valutati ne l lim ite massimo di lire 200 miliardi pe r
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi pe r ciascuno de gli anni 2004,
2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse de l Fondo pe r l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conve rtito, con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.
7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate
modificazioni:

le se guenti

a) al comma 3, la parola: «nove » è sostituita dalla se guente : «die ci», dopo le parole :
«della programmazione e conomica,» è inse rita la seguente : «due » ed è aggiunto, in fine, il
seguente pe riodo:

...

(306)

;

b) ...

(307)

c) ...

(308)

;

.

8. I sogge tti che non provvedono entro il te rm ine stabilito al pagamento dei contributi o prem i
dovuti alle gestioni pre videnziali ed assiste nziali, ovve ro vi provve dono in m isura infe riore a
quella dovuta, sono te nuti:
a) ne l caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è
rile vabile dalle de nunce e/o re gistrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in
ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di rife rimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non può esse re supe riore al 40 pe r cento dell'importo de i contributi o prem i non corrisposti
entro la scadenza di legge;
b) in caso di e vasione connessa a registrazioni o de nunce obbligatorie omesse o non
conform i al ve ro, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione spe cifica di non
ve rsare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in e sse re ovve ro le re tribuzioni e rogate ,
al pagamento di una sanzione civile , in ragione d'anno, pari al 30 pe r cento; la sanzione civile
non può esse re supe riore al 60 pe r cento dell'importo de i contributi o prem i non corrisposti
entro la scade nza di legge . Qualora la denuncia de lla situazione debitoria sia effe ttuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque
entro dodici me si dal te rm ine stabilito pe r il pagamento dei contributi o premi e sempre ché il
ve rsamento de i contributi o premi sia e ffe ttuato entro trenta giorni dalla de nuncia stessa, i
sogge tti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso
ufficiale di rife rimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può esse re supe riore al
40 pe r ce nto de ll'importo de i contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge .
9. Dopo il raggiungimento de l te tto massimo de lle sanzioni civili ne lle m isure pre viste alle
le tte re a) e b) de l comma 8 senza che si sia provve duto all'integrale pagamento del dovuto, sul
debito contributivo maturano inte ressi nella m isura degli inte ressi di mora di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Ne i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi de rivanti da ogge ttive
ince rte zze connesse a contrastanti orientamenti giurisprude nziali o amministrativi sulla
ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in se de giudiziale o
amministrativa, sempre ché il ve rsame nto de i contributi o premi sia effe ttuato e ntro il te rm ine
fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso
ufficiale di rife rimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può esse re supe riore al
40 pe r ce nto de ll'importo de i contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge .
11. Nelle amministrazioni centrali e pe rife riche de llo Stato e negli enti locali il dirigente
responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è te nuto al pagamento de lle sanzioni e degli
inte ressi di cui ai commi 8, 9 e 10.
12. Fe rme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amm inistrative re lative a
violazioni in mate ria di pre videnza e assistenza obbligatorie consistenti ne ll'omissione totale o
parziale de l ve rsamento di contributi o prem i o dalle quali comunque de rivi l'omissione totale o
parziale de l ve rsamento di contributi o premi, ai sensi de ll'articolo 35, commi secondo e terzo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di
caratte re formale .
13. Nei casi di tardivo pagamento de i contributi o premi dovuti alle gestioni pre videnziali ed
assiste nziali, pe r i quali non si fa luogo all'applicazione de lle sanzioni civili e degli inte ressi di
mora di cui al comma 8 del prese nte articolo e di cui alla pre vigente normativa in mate ria

sanzionatoria, non possono esse re richiesti gli inte ressi previsti dall'articolo 1282 de l codice
civile .
14. I pagamenti e ffe ttuati pe r contributi sociali obbligatori ed accessori a favore de gli enti
gestori di forme obbliga torie di pre videnza e d assiste nza non sono sogge tti a ll'azione
re vocatoria di cui a ll'a rticolo 67 de lle disposizioni a pprova te con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
15. Fe rmo restando l'inte grale pagamento de i contributi e dei premi dovuti alle gestioni
pre vide nziali e assiste nziali, i consigli di amministrazione degli e nti impositori, sulla base di
apposite dire ttive emana te dal Ministro de l lavoro e de lla pre videnza socia le , di conce rto con il
Ministro de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conomica, fissano crite ri e modalità
pe r la riduzione de lle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla m isura degli inte ressi legali, ne i
seguenti casi (309):
a) ne i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o prem i de rivanti da ogge ttive
ince rte zze connesse a contrastanti ovve ro sopravvenuti dive rsi orientamenti giurisprude nziali o
de te rm inazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente
riconosciuto in sede giurisdizionale o amm inistrativa in relazione alla particolare rile vanza de lle
ince rte zze inte rpre tative che hanno dato luogo alla inadempie nza e ne i casi di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, de rivanti da fatto doloso de l te rzo denunciato, e ntro
il te rm ine di cui all'articolo 124, primo comma, de l codice penale, all'autorità giudiziaria;
b) pe r le aziende in crisi pe r le quali siano stati adottati i provvedimenti pre visti dalla legge
12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23
luglio 1991, n. 223, e com unque in tutti i casi di crisi, riconve rsione o ristrutturazione
aziendale che prese ntino particola re rile vanza socia le ed e conomica in re lazione a lla situazione
occupazionale locale ed alla situazione produttiva de l se ttore , comprovati dalla Direzione
provinciale del lavoro - Se rvizio ispe zione de l lavoro te rritoria lmente compe tente , e ,
comunque , pe r pe riodi contributivi non supe riori a que lli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5,
della citata legge n. 223 del 1991, con rife rimento alla concessione pe r i casi di crisi azie ndali,
di ristrutturazione , riorganizzazione o conve rsione azie ndale.
15-bis. Pe r le aziende agricole colpite da e venti e cce zionali, ivi comprese le calam ità naturali
dichiarate ai se nsi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le
eme rgenze di caratte re sanitario, la riduzione de lle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata
con de cre to del Ministro de l lavoro e delle politiche sociali, di conce rto con il Ministro
de ll'e conomia e delle finanze, in m isura non infe riore al tasso di inte resse le gale (310).
16. In attesa de lla fissazione da parte dei medesim i consigli di amministrazione de i crite ri e
de lle modalità di riduzione de lle sanzioni civili di cui al comma 8 pe r i casi di cui alle le tte re a)
e b) del comma 15, resta fe rmo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decretolegge 29 marzo 1991 n. 103, conve rtito con modificazioni, dalla le gge 1° giugno 1997, n. 166
e successive m odificazioni. Resta altresì fe rmo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e
221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in mate ria di riduzione de lle sanzioni civili di cui al
comma 8 rispe ttivamente ne lle ipotesi di procedure concorsuali e ne i casi di omesso o ritardato
pagamento de i contributi o premi da parte di enti non e conom ici e di enti, fondazioni e
associazioni non ave nti fini di lucro.
17. Nei casi pre visti dal comma 15, le tte ra a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma
11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, può e sse re conse ntito fino a sessanta mesi, pre via autorizzazione de l
Ministro del lavoro e de lla previde nza sociale, di conce rto con il Ministro de l tesoro, de l bilancio
e della programmazione e conomica, e sulla base dei crite ri di e cce zionalità ivi pre visti.
17-bis. Nei casi di particolare e ccezionalità, individuati con de cre to del Ministro del lavoro e
de lle politiche sociali di conce rto con il Ministro de ll'e conomia e delle finanze tra quelli pre visti

dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può
esse re consentito fino a quaranta rate trimestrali costanti (311).
18. Pe r i crediti in e sse re e acce rtati al 30 se ttembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura
e se condo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo ve rsato, pari alla diffe renza fra
quanto dovuto ai sensi de i prede tti comm i de l citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 de l prese nte articolo,
costituisce un credito contributivo ne i confronti de ll'e nte pre vide nziale che potrà e sse re posto a
conguaglio ratealmente ne ll'arco di un anno, te nendo conto de lle scadenze temporali pre viste
pe r il pagamento de i contributi e premi assicurativi correnti, se condo modalità ope rative fissate
da ciascun e nte pre vide nziale .
19. ...

(312)

.

20. Il pagamento della contribuzione pre videnziale , e ffe ttuato in buona fede ad un ente
pre vide nziale pubblico dive rso dal titolare, ha effe tto libe ratorio ne i confronti de l contribuente .
Conseguentemente , l'ente che ha rice vuto il pagamento dovrà provvede re al trasfe rimento
de lle somme incassate , se nza aggravio di inte ressi, all'ente titolare della contribuzione .
(306) Il testo è stato inserito nel comma 3 dell'art. 78, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(307) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 4 dell'art. 78, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(308) Aggiunge il comma 5-bis alla L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(309) Vedi, anche, la Dir.Min. 19 aprile 2001, n. 1/2001.
(310) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 21, L. 24 dicembre 200 3, n. 350. Vedi, anche, il comma 24 del citato
articolo 4. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 aprile 2004.
(311) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 22, L. 24 d icembre 2003, n. 350 e poi cos ì modificato dall'a rt. 1-ter, D.L.
28 febbraio 2005, n. 22, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 24 del citato
articolo 4. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 aprile 2004.
(312) Sostituisce l'art. 37, L. 24 novembre 1981, n. 689.

117. Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2:
1) alla le tte ra a), sono aggiunte , in fine, le parole: «o di altro Stato membro de ll'Unione
europea»;
2) alla le tte ra c), dopo le parole: «dipendenza nel te rritorio nazionale » sono inse rite le
seguenti: «o di a ltro Sta to membro de ll'Unione e uropea »;
b) ...

(313)

;

c) all'articolo 10, comma 2, se condo pe riodo, le parole: «a tempo inde te rm inato» sono
sostituite dalle seguenti: «a tempo de te rm inato» (314);

d) all'articolo 16, comma 3, se condo pe riodo, le parole: «de rivanti dal contributo di cui
a ll'a rticolo 5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «da preordina re a llo scopo, a vale re sul
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
2. ...

(315)

.

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le se guenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole : «idonee strutture organizzative » sono aggiunte le segue nti:
«nonché le modalità di a ccre ditamento de ll'attività di rice rca e se lezione de l pe rsona le e di
supporto alla ricollocazione professionale »;
b) ...

(316)

c) ...

(317)

;

;

d) al comma 3, sono aggiunte , in fine, le seguenti parole: «, ovve ro l'attività di rice rca e
se lezione ovve ro di supporto alla ricollocazione professionale , ciascuna attrave rso la spe cifica
procedura di cui al comma 4»;
e) ...

(318)

;

f) al comma 5, dopo le parole: «di autorizzazione » sono inse rite le se guenti: «ovve ro di
accreditamento», la parola: «tre nta», ovunque ricorra, sostituita dalla seguente : «quindici» e ,
in fine , sono aggiunte le seguenti parole: «ovve ro de ll'accreditamento»;
g) al comma 6, all'alinea, dopo le parole: «de ll'autorizzazione » sono inse rite le segue nti:
«ovve ro de ll'accreditamento» e a lle le tte re a) e c) sono premesse le seguenti parole: «con
rife rime nto alle socie tà di mediazione ,»;
h) al comma 7, le tte ra a), dopo la parola: «biennale » sono aggiunte le seguenti: «, ovve ro
da titoli di studio adeguati»;
i) ai commi 8 e 10, la parola: «me diazione » è sostituita dalle se guenti: «cui ai commi da 1
a 1-ter»;
l) al comma 11, la parola: «mediazione » è sostituita dalle segue nti: «cui a i comm i da 1 a
1-ter» e dopo la parola: «autorizzazione » sono inse rite le segue nti: «ovve ro
de ll'accreditamento»;
m) a l comma 12, a lla lette ra b) dopo la parola: «autorizzazione » sono inse rite le segue nti:
«ovve ro dell'a ccre ditamento» e a lla le tte ra d) sono premesse le parole : «con rife rimento alle
socie tà di mediazione ,»;
n) al comma 13, le parole : «alla mediazione di manodope ra» sono sostituite dalle
seguenti: «ovve ro accreditati»;
4. Il Ministro del lavoro e de lla pre videnza sociale emana entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore de lla presente legge il de cre to di cui all'articolo 10, comma 12, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 de l prese nte articolo,
re lativamente ai crite ri pe r l'accre ditamento. I sogge tti che e se rcitano, alla data di entrata in
vigore de lla presente legge , attività di rice rca e se lezione nonché di sopporto alla ricollocazione
professionale possono svolge re la medesima alle condizioni di cui al comma 13 de ll'articolo 10
de l citato de cre to n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore de l de cre to del Ministro de l lavoro e della pre videnza sociale cui al presente
comma, formulando una domanda conte nente la dichiarazione circa il rispe tto degli impegni
de lle condizioni di cui ai commi 6 e 7 de l prede tto articolo 10.
5. Al fine di potenziare lo sviluppo de i se rvizi pe r l'impie go assicurando l'ese rcizio de lle funzioni
esplicitate nell'Accordo in mate ria di standard minim i di funzionamento dei se rvizi pe r l'impiego
tra il Ministe ro de l lavoro e de lla pre videnza sociale , le re gioni, le province , le province
autonome, i comuni e le comunità montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Confe re nza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stanzia ta ,
ne ll'e se rcizio finanziario 2001, la somma di lire 100 m iliardi, a far carico sul Fondo pe r
l'occupazione, ai sensi de ll'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (319).
(313) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 9, L. 24 giugno 1997, n. 196.
(314) La Corte costituzionale, con sentenza 6-16 febbraio 2006, n. 58 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2006, n. 8 - Prima serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
(315) Aggiunge il numero 5-ter) all'art. 2751-bis del codice civile.
(316) Aggiunge i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 10, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.
(317) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 10, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.
(318) Sostituisce il comma 4 dell'art. 10, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.
(319) Con D.Dirett. 6 settembre 2001 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2001, n. 233) si è provveduto al riparto, tra le regioni e le
province autonome della somma di cui al presente comma. Vedi, anche, il comma 88 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001,
n. 448, il comma 5 dell'art. 41, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e il comma 1165 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.
1. Al fine di promuove re, in coe re nza con la programmazione regionale e con le funzioni di
indirizzo attribuite in mate ria al Ministe ro de l lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo de lla
formazione professionale continua, in un'ottica di compe titività de lle imprese e di garanzia di
occupabilità de i lavoratori, possono esse re istituiti, pe r ciascuno dei se ttori e conom ici
de ll'industria, de ll'agricoltura, de l te rziario e dell'artigianato, ne lle forme di cui al comma 6,
fondi parite tici inte rprofessionali nazionali pe r la formazione continua, ne l presente articolo
de nominati «fondi». Gli accordi inte rconfe de rali stipulati dalle organizzazioni sindacali de i
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappre sentative sul piano nazionale possono
pre ve de re l'istituzione di fondi anche pe r se ttori dive rsi, nonché , all'inte rno degli ste ssi, la
costituzione di un'apposita sezione re lativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono
esse re costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali de i datori di lavoro e
de i dirigenti comparativamente più rapprese ntative , oppure come apposita sezione all'inte rno
de i fondi inte rprofessionali nazionali. I fondi, pre vio accordo tra le parti, si possono articolare
regionalmente o te rritorialmente . I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi
aziendali, te rritoriali, se ttoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché e ventuali
ulte riori iniziative propede utiche e comunque dire ttamente connesse a de tti piani concordate
tra le parti. I piani aziendali, te rritoriali o se ttoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province
autonome te rritorialmente inte ressate . I progetti relativi ai piani individuali e d alle iniziative
propedeutiche e conne sse ai medesim i sono trasmessi alle regioni e d alle province autonome
te rritorialmente inte ressate, affinchè ne possano tene re conto ne ll'ambito de lle rispe ttive
programmazioni. Ai fondi affe riscono, se condo le disposizioni di cui al prese nte articolo, le
risorse de rivanti dal gettito de l contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, re lative ai datori di lavoro
che ade riscono a ciascun fondo. Ne l finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si a ttengono al crite rio de lla redistribuzione de lle risorse ve rsa te dalle aziende a de renti a
ciascuno di essi, ai sensi de l comma 3 (320).

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte de l Ministe ro de l
lavoro e delle politiche sociali, pre via ve rifica de lla conformità alle finalità di cui al comma 1 de i
crite ri di gestione , degli organi e delle strutture di funzionamento de i fondi medesim i e de lla
professionalità de i gestori. Il Ministe ro de l lavoro e delle politiche sociali ese rcita altre sì la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione de i fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti,
il Ministe ro del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione de ll'ope ratività o il
commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime de i fondi, il Ministe ro de l lavoro e de lle
politiche sociali effe ttue rà una valutazione de i risultati conseguiti dagli stessi. Il pre sidente de l
collegio dei sindaci è nom inato dal Ministe ro de l lavoro e de lle politiche sociali. Presso lo ste sso
Ministe ro è istituito, con de cre to m iniste riale , se nza one ri aggiuntivi a carico del bilancio de llo
Stato, l'«Osse rvatorio pe r la formazione continua» con il compito di e laborare proposte di
indirizzo a ttra ve rso la predisposizione di linee-guida e di esprime re pare ri e valutazioni in
ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione de lle sudde tte linee guida. Tale Osse rvatorio è composto da due rapprese ntanti de l Ministe ro de l lavoro e de lle
politiche sociali, dal consiglie re di parità compone nte la Commissione ce ntrale pe r l'impiego, da
quattro rappresentanti de lle re gioni de signati dalla Confe renza pe rmanente pe r i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Tre nto e di Bolzano, nonché da un rapprese ntante
di ciascuna de lle confede razioni delle organizzazioni sindacali de i datori di lavoro e de lle
organizzazioni sindacali de i lavoratori maggiormente rapprese ntative sul piano nazionale . Tale
Osse rvatorio si avvale de ll'assistenza te cnica de ll'Istituto pe r lo sviluppo della formazione
professionale de i lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osse rvatorio non compe te alcun
compe nso né rimborso spese pe r l'attività e spletata (321).
3. I datori di lavoro che ade riscono ai fondi effe ttuano il ve rsamento del contributo integrativo,
di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che
provve de a trasfe rirlo, pe r inte ro, una volta de dotti i me ri costi amministrativi, al fondo
indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con
effe tti dal 1° gennaio successivo; le succe ssive adesioni o disde tte avranno e ffe tto dal 1°
ge nnaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a de corre re dal 2005, comunica
al Ministe ro del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la pre visione, sulla base de lle adesioni
pe rve nute , de l ge ttito de l contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro ade renti ai fondi stessi nonché di
quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al ve rsamento di de tto contributo, destinato
al Fondo pe r la formazione professionale e pe r l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le
modalità di adesione ai fondi inte rprofessionali e di trasfe rimento de lle risorse agli stessi
mediante acconti bimestrali nonché a fornire , tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi,
tutte le informazioni relative alle impre se ade renti e ai contributi inte grativi da e sse ve rsati. Al
fine di assicurare continuità ne l pe rseguimento de lle finalità istituzionali de l Fondo pe r la
formazione professionale e pe r l'acce sso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, rimane fe rmo quanto pre visto dal se condo pe riodo de l comma 2 dell'articolo 66 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (322).
4. Ne i confronti del contributo ve rsato ai sensi de l comma 3, trovano applicazione le
disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e
successive modificazioni.
5. Resta fe rmo pe r i datori di lavoro che non ade riscono ai fondi l'obbligo di ve rsare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978,
e successive modificazioni, se condo le modalità vigenti prima de lla data di entra ta in vigore
de lla presente legge.
6. C iascun fondo è istituito, sulla base di accordi inte rconfede rali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale , alte rnativamente :

a) come sogge tto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 de l codice civile ;
b) come sogge tto dotato di pe rsonalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 de l
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
concessa con de cre to de l Ministro de l lavoro e de lle politiche sociali (323).
7. [I fondi, pre vio accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o te rritorialmente ]
(324)
.
8. In caso di omissione, anche parziale, de l contributo integrativo di cui all'articolo 25 della
legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrisponde re il contributo omesso e le
re lative sanzioni, che vengono ve rsate dall'INPS al fondo presce lto (325).
9. C on de cre to del Ministro de l lavoro e della pre videnza sociale sono de te rminati, e ntro
centove nti giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla presente legge, modalità, te rm ini e
condizioni pe r il concorso al finanziamento di proge tti di ristrutturazione e laborati dagli enti di
formazione entro il limite massimo di lire 100 m iliardi pe r l'anno 2001, ne ll'àmbito de lle risorse
pre ordinate allo scopo nel Fondo pe r l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Le disponibilità sono ripartite su base re gionale in rife rimento al nume ro degli enti e de i
lavoratori inte ressati dai processi di ristrutturazione, con priorità pe r i proge tti di
ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti pre visti pe r l'accreditamento de lle strutture
formative ai se nsi dell'accordo sancito in sede di confe re nza pe rmane nte pe r i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano de l 18 febbraio 2000, e sue
e ventuali modifiche (326).
10. A de corre re dall'anno 2001 è stabilita al 20 pe r cento la quota de l ge ttito complessivo da
destinare ai fondi a vale re sul te rzo de lle risorse de rivanti dal contributo integrativo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo
medesimo. Tale quota è stabilita al 30 pe r ce nto pe r il 2002 e al 50 pe r ce nto pe r il 2003 (327).
11. Con de cre to del Ministro de l lavoro e de lla pre videnza sociale sono de te rm inati le modalità
ed i crite ri di de stinazione al finanziamento degli inte rventi di cui all'articolo 80, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, de ll'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi pe r l'anno 2001.
12. Gli importi pre visti pe r gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17
maggio 1999, n. 144, sono:
a) pe r il 75 pe r ce nto asse gnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del
1978, pe r finanziare , in via prioritaria, i piani formativi aziendali, te rritoriali o se ttoriali
concordati tra le parti sociali;
b) pe r il restante 25 pe r cento accantonati pe r esse re destinati ai fondi, a se guito della loro
istituzione . Con de creto de l Ministro de l lavoro e de lle politiche sociali, di conce rto con il
Ministro de ll'e conom ia e de lle finanze , sono de te rm inati i te rmini ed i crite ri di attribuzione
de lle risorse di cui al pre sente comma ed al comma 10 (328).
13. Pe r le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effe ttuare il ve rsamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione pe r
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed
il ve rsamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Ne ll'ese cuzione di programmi o di attività, i cui one ri ricadono su fondi comunitari, gli enti
pubblici di rice rca sono autorizza ti a proce de re ad assunzioni o a d impiega re pe rsona le a
tempo de te rm inato pe r tutta la durata degli stessi. La prese nte disposizione si applica anche ai

programmi o alle attività di assistenza te cnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore de lla pre sente legge .
15. Gli avanzi finanziari de rivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale e uropeo,
amministrate negli ese rcizi ante ce denti la programmazione comunitaria 1989-1993 de i Fondi
strutturali dal Ministe ro de l lavoro e de lla pre videnza sociale tram ite la gestione fuori bilancio
de l Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni, possono esse re destinati alla cope rtura di one ri de rivanti dalla
responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi de lla normativa comunitaria in mate ria.
16. Il Ministe ro del lavoro e de lla previde nza sociale , con proprio de cre to, destina ne ll'àmbito
de lle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lette ra a), della legge 17 maggio 1999, n. 144,
una quota fino a lire 200 m iliardi, pe r l'anno 2001 e di 100 m ilioni di e uro pe r ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, pe r le attività di formazione ne ll'e se rcizio
de ll'apprendistato anche se svolte oltre il compimento de l diciottesimo anno di e tà, se condo le
modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (329).
(320) Comma prima sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 2 89 e poi così modificato dal comma 151 dell'art.
1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 13 dell'art. 13, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla relativa
legge di conversione. Peraltro, la Corte costitu zionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 5 1 (Gazz. Uff. 2 febbraio
2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del citato articolo 48, nella parte in cui non
prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.
(321) Comma prima sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 200 2, n. 28 9 e poi così modificato dal comma 13 dell 'art.
13, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Peraltro, la Corte costi tuzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51 (Gazz. Uff. 2
febbraio 2005, n. 5 - Prima Se rie speciale), ha dich iarato, t ra l'alt ro, l'il legittimità del citato a rticolo 4 8, nella parte in
cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.
(322) Comma così sostituito prima dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi dal comma 151 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51 (Gazz. Uff. 2
febbraio 2005, n. 5 - Prima Se rie speciale), ha dich iarato, t ra l'alt ro, l'il legittimità del citato a rticolo 4 8, nella parte in
cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.
(323) Comma così sostituito dal l'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Peraltro, la Corte costitu zionale, con sentenza
13-28 gennaio 2005, n. 51 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del citato articolo 48, nella pa rte in cu i non prevede strumenti idonei a garanti re una leale collaborazione
fra Stato e Regioni.
(324) Comma abrogato dall'art. 48, L. 2 7 dicembre 2 002, n. 2 89. Peraltro, la Corte cost ituzionale, con sentenza 1328 gennaio 2005, n. 51 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'il legittimità
del citato articolo 4 8, nella pa rte in cui non p revede strumenti idonei a garant ire una leale collaborazione fra Stato e
Regioni.
(325) Comma così sostituito dal l'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Peraltro, la Corte costitu zionale, con sentenza
13-28 gennaio 2005, n. 51 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del citato articolo 48, nella pa rte in cu i non prevede strumenti idonei a garanti re una leale collaborazione
fra Stato e Regioni.
(326) Per la ristru tturazione degli Enti d i formazione vedi il D.M. 30 maggio 2001. Per la proroga degli interventi
previsti dal presente comma vedi i commi 19 e 58 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(327) Comma così sostituito dal l'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Peraltro, la Corte costitu zionale, con sentenza
13-28 gennaio 2005, n. 51 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del citato articolo 48, nella pa rte in cu i non prevede strumenti idonei a garanti re una leale collaborazione
fra Stato e Regioni.
(328) Comma così sostituito dal l'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Peraltro, la Corte costitu zionale, con sentenza
13-28 gennaio 2005, n. 51 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del citato articolo 48, nella pa rte in cu i non prevede strumenti idonei a garanti re una leale collaborazione
fra Stato e Regioni. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 aprile 2003.
(329) Comma così modificato prima dall'a rt. 47, L. 27 dicembre 2002, n. 289, poi dall'art. 3, comma 137, L. 24
dicembre 2003, n. 350, dall'art. 1, comma 156, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 39-sexies, D.L. 30 dicembre
2005, n. 273, nel testo integrato dalla relat iva legge di conversione, ed infine dall'art. 1, comma 1188, L. 27 dicembre

2006, n. 296. Alla ripartizione delle riso rse per il finanziamento delle attività di formazione si è provveduto con D.Dirig.
4 maggio 2001, con D.Dirett. 23 ottobre 2003 e con D.Dirett. 10 maggio 2006 (Gazz. Uff. 13 giugno 2006, n. 135). Gli
interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territorial i e sviluppo delle p rassi di Formazione
Continua sono stati determinati, per l'eserc izio finanziario 2001, con D.Di rig. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 15 gennaio
2002, n. 12).

119. Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1. Al fine di pote nziare l'attività ispettiva ne lle mate rie di compete nza con particolare
rife rime nto alle disposizioni conce rnenti la sicurezza e salute de i lavoratori sui luoghi di lavoro,
il Ministe ro de l lavoro e de lla pre videnza sociale , in de roga a quanto pre visto dall'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assume re
mille unità di pe rsonale ne i ruoli ispe ttivi di cui seicento nel 2001 e quattroce nto nel 2002.
2. È proroga ta di ulte riori dodici mesi la validità della gra duatoria de l concorso esple ta to dal
Ministe ro de l lavoro e de lla pre videnza sociale di cui al de cre to dirige nziale 3 giugno 1997 pe r il
profilo professionale di ispe ttore del lavoro.
3. ...

(330)

.

4. La tenuta de i libri matricola e paga può altresì avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili. Le
condizioni e le modalità di de tta te nuta sono stabilite con apposito de cre to del Ministro de l
lavoro e de lla pre videnza sociale (331).
(330) Sostituisce il comma 2 dell'art. 79, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(331) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 ottobre 2002.

120. Riduzione degli oneri sociali.
1. Ne ll'àmbito de l processo di a rmonizzazione delle forme di contribuzione e de lla disciplina
re lative alle prestazioni temporanee a carico de lla ge stione di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione de l costo del lavoro stabilito dal
Patto sociale pe r lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a de corre re dal 1° fe bbraio
2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un e sone ro dal ve rsamento de i contributi sociali pe r
asse gni pe r il nucleo fam iliare dovuti dai medesimi alla prede tta gestione pari a 0,8 punti
pe rcentuali.
2. In via aggiuntiva rispe tto a quanto riconosciuto in applicazione de l comma 1, ne i confronti
de i datori di lavoro ope ranti ne i se ttori pe r i quali l'aliquota contributiva pe r asse gni pe r il
nucleo familiare è dovuta in m isura infe riore a 0,8 punti pe rce ntuali, è riconosciuto un ulte riore
esone ro nella m isura di 0,4 punti pe rce ntuali a vale re sui ve rsamenti di altri contributi sociali
dovuti dai medesimi datori di lavoro alla ge stione di cui al medesimo comma 1,
prioritariamente conside rando i contributi pe r mate rnità e pe r disoccupazione. In ogni caso il
complessivo esone ro non può supe rare la m isura di 0,8 punti pe rce ntuali.
3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole : «31 dicembre
2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».
Capo XIX - Interventi in materia di agricoltura
121. Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.
1. A favore de lle impre se a gricole, singole ed associa te e coope ra tive, iscritte ne l registro de lle
im prese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamità o
da e venti e cce zionali conseguenti a gravi crisi di me rcato ovve ro in difficoltà, è istituito un
programma di inte rventi pe r il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino
de lla redditività, in conform ità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato pe r il

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione de lla
Commissione de lle Comunità europee 97/C 283/02, pubblica ta ne lla Gazze tta Ufficia le de lle
Comunità europee C283 del 19 se ttembre 1997, e successive modificazioni.
2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso ne l pagamento de gli inte ressi, ne lla
misura massima de l 3 pe r cento ed entro il lim ite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di
ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti pe r il salvataggio e la
ristrutturazione de lle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie ve rso enti
pubblici ope ranti ne i se ttori de ll'assistenza e della pre videnza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono conside rati ope razioni di credito agrario ai se nsi dell'articolo
43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono esse re assistiti dalla garanzia
fide iussoria de lla sezione spe ciale del Fondo inte rbancario di garanzia di cui all'articolo 45 de llo
stesso de cre to legislativo, ad integrazione de lle garanzie ritenute idonee dalle banche
mutua nti. De tta garanzia fideiussoria potrà impegna re una quota non supe riore a ll'80 pe r
cento de lle dotazioni finanziarie della sezione spe ciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che il richiede nte presenti alla banca un piano finalizzato
al ripristino de lla re dditività de ll'impresa, e che comprenda i segue nti e lementi:
riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione de lle attività aziendali, con abbandono di
quelle non redditizie; riduzione delle produzioni sogge tte al ritiro; riconve rsione ve rso
produzioni di qualità che tute lino e migliorino l'ambiente naturale .
5. L'importo dei mutui può esse re ragguagliato all'inte ra spe sa ritenuta ammissibile dalla banca
a seguito della compiuta istruttoria. Gli inte ressi di preammortamento vengono capitalizzati e
corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli inte rventi pe r la ristrutturazione delle imprese agricole, ne i lim iti de llo stanziamento di
cui al comma 2, possono assume re, inoltre , le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad
assicurare ai be neficiari prospe ttive di redditività a lungo te rmine:
a) confe rimenti di capitale , cance llazione di esposizioni debitorie, e rogazione di crediti,
ovve ro conce ssioni di garanzie su ope razioni cre ditizie , se condo crite ri e modalità stabiliti con
de cre to de l Ministro de lle politiche agricole e forestali;
b) riduzione de lla base imponibile ai fini de ll'imposta sul re ddito de lle pe rsone fisiche e
de ll'imposta sul reddito delle pe rsone giuridiche ne lla misura de l 30 pe r ce nto;
c) e sone ro parziale dal pagamento de i contributi pre vide nziali e assistenziali ne lla misura
de l 30 pe r cento.
7. Ne l caso di imprese individuali, ne l valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tie ne conto
di tutti i beni apparte nenti ai sogge tti che e se rcitano l'attività di impresa, anche quando tali
be ni non riguardino l'ese rcizio di attività agricola.
8. Ne i confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui
ovve ro de lla concessione de lle m isure di ristrutturazione, i te rm ini di pagamento delle rate
de lle ope razioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.
122. Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli.
(332)
, i coltivatori
1. In sede di spe rimentazione e pe r un pe riodo non supe riore a due anni
dire tti iscritti agli e lenchi provinciali possono avvale rsi pe r la raccolta di prodotti agricoli, in
de roga alla normativa vige nte , di collaborazioni occasionali di parenti e d affini entro il quinto
grado pe r un pe riodo complessivo ne l corso de ll'anno non supe riore a tre mesi.

(332) Il presente termine era s tato prorogato al 3 1 dicembre 2004 dall'art. 3, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236.
Successivamente il citato articolo 3 è stato soppresso dalla legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284.

123. Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche.
1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate
modificazioni:
a) ...

(333)

b) ...

(334)

c) ...

(335)

d) ...

(336)

le se guenti

;
;

;
.

2. In sede di prima applicazione il primo de cre to di cui al comma 1, se condo pe riodo,
de ll'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, le tte ra a),
de l presente articolo, è emanato e ntro trenta giorni dalla data di entrata in vigore de lla
pre sente legge.
(333) Sostituisce, con i commi 1, 1-bis e 1-ter, il comma 1 dell'art. 59, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(334) Sostituisce, con i commi 2 e 2-bis, il comma 2 dell'art. 59, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(335) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 59, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(336) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 59, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

124. Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca.
1. Il Ministe ro del tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica approva i patti
te rritoriali spe cializzati ne i se ttori de ll'agricoltura e de lla pesca pe rvenuti e ntro la scade nza de l
bando de l 15 maggio 2000, che hanno positivamente supe rato l'istruttoria, e ne finanzia le
iniziative imprenditoriali ne ll'àmbito de lle risorse pe r le aree depre sse e pe r le intese
istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte
ne gli stessi patti. Pe r tali patti, pe r i quali sia stato emanato il de cre to di approvazione da parte
de l Ministro compete nte, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed
infrastrutturali pre viste da ciascun patto, anche se le ste sse sono attuabili parzialmente
all'este rno delle aree classificate depresse (337).
(337) Periodo aggiunto dal comma 3 dell'art. 67, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

125. Disposizioni per il settore agricolo.
1. ...

(338)

.

2. All'articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole : «un anno» sono sostituite dalle segue nti:
«due anni».
(338) Sostituisce, con quatt ro periodi, l'originario secondo periodo del comma 11 dell 'art. 4, D.L. 7 settembre 1987,
n. 370.

126. Garanzie a favore di cooperative agricole.

1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute pe r le finalità di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, de l decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, conve rtito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spe sa di lire 230 m iliardi pe r l'anno 2001, fe rmo
restando lo stanziamento finanziario già pre visto dal citato articolo 1, comma 1-bis.
2. Il pagamento da parte de llo Stato delle garanzie ammesse pe r le finalità di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, de l decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, conve rtito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, è e ffe ttuato se condo l'ordine stabilito ne ll'e lenco n. 1 di cui al
D.M. 18 dicembre 1995 de l Ministe ro delle risorse agricole, alime ntari e forestali pubblicato ne l
supplemento ordinario n. 1 alla Gazze tta Ufficiale n. 1 de l 2 gennaio 1996, e sulla base de i
crite ri conte nuti nel D.M. 2 febbraio 1994, del Ministe ro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, pubblicato ne lla Gazze tta Ufficiale n. 39 de l 17 febbraio 1994, salve le successive
modifiche consegue nti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.
3. L'inte rvento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, de l decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ne i confronti di
soci, come individuati ai se nsi de l comma 2 de l prese nte articolo, che abbiano rilasciato
garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa coope rativa, dete rm ina la
libe razione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure ese cutive nei confronti dei soci garanti, inse riti ne ll'e lenco di cui al comma 2,
pe r l'e scussione de lle garanzie sono sospese sino alla com unicazione da parte
de ll'amm inistrazione de lla messa a disposizione de lla somma spe ttante.
5. Subordinatamente alle coope rative ammesse a gode re de i benefìci pre visti dall'articolo 1,
comma 1-bis, de l decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, conve rtito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, possono esse re ammessi a gode re degli stessi bene fìci le
coope ra tive e d i consorzi tra coope ra tive che a lla data del 19 luglio 1993 si trova vano ne lle
condizioni previste dal sudde tto articolo, che abbiano pre sentato domanda entro i te rm ini
pre visti dalla citata legge , pe r i quali sia inte rvenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da
parte del tribunale atte stante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di
liquidazione . Le procedure ese cutive ne i confronti de i soci garanti pe r l'escussione de lle
garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione de lla messa a
(339) (340)
.
disposizione della somma spe ttante
(339) Con Comunicato 21 agosto 2002 (Gazz. Uff. 21 agosto 2002, n. 195) il Minis tero delle pol itiche ag ricole e
forestali ha reso noto che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione, ai sensi dell 'art. 88, paragrafo
2, del trattato UE, nei confront i del p resente articolo. Success ivamente, il Ministero delle politi che agricole e forestali,
con Comunicato 4 luglio 2003 (Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153) ha reso noto che la suddetta procedura di infrazione si
è risolta posit ivamente e che il Consiglio dell'Unione europea, con deci sione dell'8 aprile 2003, pubb licata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 101/10 del 23 aprile 2003, ha cons iderato compatibili con il mercato comune
le disposizion i del p resente art icolo. Vengono meno, quindi, p rosegue quest'ult imo comunicato, le ragioni di
sospensione dei provvedimenti per l'accollo delle garanzie.
(340) La Corte costituzionale, con ord inanza 16-29 dicembre 2004, n. 438 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 5,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione.

127. Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate.
1.[ ...

(341)

]

(342)

.

2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1996, n. 324, che possono esse re stipulati anche da coope rative e loro consorzi,
autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la cope rtura
de lla produzione complessiva a zie nda le danneggiata dall'insieme de lle a vve rsità a tmosfe riche .
I consorzi, le coope rative e loro consorzi ne i limiti delle pre visioni statutarie , possono istituire
fondi rischi di mutualità e d assumere iniziative pe r azioni di mutualità e solidarie tà da attivare
in caso di danni alle produzioni degli associati. Il concorso de llo Stato pe r la costituzione e la
dotazione finanziaria annuale de l fondo è contenuto nei limiti de i parametri contributivi stabiliti

pe r i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non
de ve supe rare l'importo ve rsato dal socio ade re nte alle azioni di mutualità e solidarie tà. Le
modalità ope rative e gestionali de l fondo sono stabilite con de creto de l Ministro de lle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la C onfe renza pe rmane nte pe r i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Tre nto e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro de lle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Confe re nza pe rmanente , con proprio
de cre to, stabilisce la quota di stanziamento pe r la cope rtura de i rischi agricoli da destinare alle
azioni di mutualità e solidarie tà (343).
3. I valori de lle produzioni assicurabili con polizze age volate sono stabiliti con de cre to de l
Ministro de lle politiche agricole e fore stali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, pe r
l'anno successivo sulla base delle rile vazioni de i prezzi unitari di me rcato alla produzione ,
effe ttuate dall'Istituto pe r studi, rice rche e informazioni sul me rcato agricolo (ISMEA). Al fine di
soste ne re la compe titività delle impre se e favorire la riduzione delle conse guenze de i rischi
atmosfe rici, è istituito presso l'ISMEA un fondo pe r la riassicurazione dei rischi. Con de cre to de l
Ministro de lle politiche agricole e forestali, sentita la Confe renza pe rmanente pe r i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità
ope rative de l fondo (344).
4. [Le modalità di e rogazione de l contributo dello Stato pe r il pagamento de l premio de lle
polizze stipulate singolarme nte dal produttore , sono stabilite con de cre to de l Ministe ro de lle
politiche agricole e forestali, se ntita la Confe renza pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della prese nte legge (345)] (346).
5. [Pe r le polizze multirischio e globali de lle produzioni azie ndali, ammesse all'assicurazione
age volata, il contributo de llo Stato pe r il pagamento del prem io è de te rm inato ne lla m isura
massima de ll'80 pe r cento conformemente alle disposizioni de lla comunicazione de lla
Commissione e uropea 2000/C28/02 in mate ria di a iuti di Sta to pubblicato nella Gazze tta
Ufficiale delle Com unità europee se rie C n. 28 de l 1° fe bbraio 2000 (347)] (348).
6. [La riscossione de i contributi consortili può esse re eseguita mediante ruolo in base alle
disposizioni vigenti in mate ria di esazione de i contributi non e rariali] (349).
7. [Con le maggioranze pre viste dagli statuti pe r le assemblee ordinarie i consorzi devono
adottare de libe re pe r:
a) la soppre ssione della cassa sociale;
b) la contabilità separata de i contributi, associativi e pubblici, re lativi alla difesa attiva e
passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche] (350).
8.[ ...

(351)

]

(352)

.

9. Le spese de rivanti dall'attuazione de l pre sente articolo, sono comprese ne ll'àmbito degli
stanziame nti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
(341) Sostituisce, con due periodi, l'originario terzo periodo del comma 1 dell'art. 3, L. 14 febbraio 1992, n. 185.
(342) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
(343) Comma così modificato dal comma 83 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448. In attuazione di quanto
disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 luglio 2002.
(344) L'elenco dei prezzi dei prodotti agricoli per la determinazione dei valori assicurabi li al mercato agevolato è stato
stabilito, per l'anno 2001, con D.M. 27 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 19 marzo 2001, n. 65), integrato dal D.M. 13 aprile
2001 (Gazz. Uff. 7 maggio 2001, n. 104) e dal D.M. 1 3 apri le 2001 (Gazz. Uff. 24 maggio 2001, n. 119); per l'anno
2002, con D.M. 18 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2002, n. 30), integrato dal D.M. 29 marzo 2002 (Gazz. Uff. 27

aprile 2002, n. 98); per l'anno 2003, con D.M. 28 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 17 marzo 200 3, n. 63); per l 'anno 2004,
con D.M. 10 marzo 200 4 (Gazz. Uff. 29 marzo 2004, n. 74); per l'anno 2005, con D.M. 13 ap rile 2005 (Gazz. Uff. 10
maggio 2005, n. 107); per l'anno 2006, con D.M. 14 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2006, n. 44), modificato dal
D.M. 5 aprile 20 06 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87); per l'anno 20 07, con D.M. 5 marzo 2007 (Gazz. Uff. 27 marzo
2007, n. 72, S.O.). Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 13 settembre 2002, n. 200 e il comma 85 dell'art. 1, L. 30 dicembre
2004, n. 311. Le modalità operat ive del Fondo per la riassi curazione dei ris chi agricoli sono state s tabilite con D.M. 7
novembre 2002.
(345) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 11 ottobre 2001.
(346) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
(347) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 13 settembre 2002, n. 200, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(348) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
(349) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
(350) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
(351) Sostituisce la lettera f) al quarto comma dell'art. 17, L. 25 maggio 1970, n. 364.
(352) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

128. Disposizioni in materia di credito agrario.
1. ...

(353)

.

2. Pe r le ope razioni di finanziamento in esse re de lla Cassa pe r la formazione della proprie tà
contadina e pe r i finanziamenti concessi ai sensi de lla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e
successive modificazioni, pe r i quali sia iniziato il pe riodo di ammortamento, il tasso e le
condizioni applicati, a vale re sulle rate di ammortame nto in scadenza successivamente al 1°
ge nnaio 1999, sono quelli stabiliti pe r le nuove ope razioni.
3. A favore de lle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 de l pre sente articolo, e di que lle agroalimentari
danneggiate da avve rsità atmosfe riche dichiarate e cce zionali a de corre re dal 1990, ai sensi
de lle L. 15 ottobre 1981, n. 590, e L. 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro
mesi il pagamento de lle rate in scade nza dovute pe r il rimborso de lle esposizioni debitorie
re lative all'e se rcizio dell'attività aziendale e sono sospe se pe r il mede simo pe riodo le procedure
di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore de lla presente
legge . Il tasso di inte re sse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli inte ressi conse rvano
l'a ge vola zione a nche ne l pe riodo di proroga e di sospe nsione . L'one re finanziario è cope rto
dalle e conom ie acce rtate ne lla rinegoziazione de i tassi e comunque nel lim ite di queste , se nza
ulte riore one re pe r il bilancio dello Sta to.
5. Le regioni possono de libe rare il consolidamento delle posizioni debitorie de lle aziende di cui
al comma 3 scadute e non pagate , già assistite dal concorso pubblico ne l pagamento degli
inte ressi, ne l lim ite delle e conomie de rivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza one ri ulte riori
a carico de i bilanci regionali. La durata de lle ope razioni di consolidamento è variabile in
re lazione alle disponibilità finanziarie .
6. Entro il 31 marzo 2003 il Ministro del tesoro, de l bilancio e de lla programmazione
e conomica, di conce rto con il Ministro de lle politiche agricole e fore stali, emana con proprio
(354) (355)
.
de cre to le norme di attuazione de l presente articolo
(353) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

(354) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 8 luglio 2 002, n. 138 come modificato dalla relativa legge di
conversione e poi dall'art. 3, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(355) Vedi, anche, l'art. 3, D. L. 12 novembre 2002, n. 253 e l'art. 2-bis, D. L. 24 luglio 2003, n. 192, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.

129. Emergenze nel settore agricolo e zootecnico.
1. Pe r fare fronte alle eme rgenze de te rm inatesi nel se ttore agricolo e zoote cnico a seguito
de lle malattie e de lla crisi di me rcato da esse de te rminata, con de creto del Ministro de lle
politiche agricole e forestali, da emanare entro tre nta giorni dalla data di entrata in vigore de lla
pre sente legge, sono stabilite le modalità pe r l'attivazione de gli inte rventi in base ai se guenti
te tti di spesa:
a) inte rve nti strutturali e di indennizzo pe r assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che
ope rano nella linea vacca-vitello, nonché di pre venzione in alle vamenti di bovini e ovini, in
zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a se guito de lla acce rtata
pre senza di influenza catarrale de i ruminanti: e uro 10.329.138 pe r ciascuno degli anni 2002 e
2003 (356);
a-bis) inte rventi strutturali e di sostegno pe r fronteggiare le conse guenze de lla malattia
scrapie ne gli alle vamenti ovini: 2,5 milioni di euro (357);
b) inte rventi strutturali e di pre venzione dalla e ncefalopatia spongiforme bovina negli
alle vamenti anche con riguardo al sostegno dei sistem i di tracciabilità, nonché de lle razze da
carne italiana e de lle popolazioni bovine autoctone : lire 10 m iliardi pe r il 2001 e 20 miliardi pe r
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) inte rventi strutturali e di pre ve nzione e di inde nnizzo negli impianti avicoli e di fauna
se lvatica colpiti dall'influe nza aviaria: lire 20 m iliardi pe r il 2001 e 30 m iliardi pe r ciascuno
degli anni 2002 e 2003 (358);
d) inte rve nti strutturali ne gli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 m iliardi
pe r il 2001 e 25 miliardi pe r ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) inte rventi pe r fronteggiare gli e venti e cce zionali conseguenti alla grave crisi di me rcato
degli agrum i: lire 6 miliardi pe r il 2001 e 25 m iliardi pe r ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) inte rventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia de lla sharka: lire 5
miliardi pe r ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. ...

(359)

.

(356) Lettera così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dal comma 5 dell'art. 66, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(357) Lettera aggiunta dall'art. 68, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(358) Lettera così modificata dall'art. 69, comma 18, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(359) Sostituisce il quarto periodo del comma 5 dell'art. 1, D.L. 4 febbraio 2000, n. 8.

130. Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi
agrari.
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...

(360)

;

b) ...

(361)

.

2. I trattamenti re cante sussidi al reddito pe r i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari
possono esse re prorogati nel limite massimo di lire 30 miliardi, se condo crite ri e modalità
stabiliti con de cre to de l Ministe ro de l lavoro e de lla pre vide nza sociale , fino al 31 dicembre
2001.
(360) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 4, L. 28 ottobre 1999, n. 410.
(361) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 8, L. 28 ottobre 1999, n. 410.

Capo XX - Interventi in materia di trasporti e di infrastrutture viarie
131. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente
in materia di appalti ferroviari.
1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario de lle attività di
trasporto fe rroviario, il Ministro de i trasporti e della navigazione può rilasciare titoli
autorizzatori ai sogge tti in posse sso dei requisiti pre visti dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, a nche in de roga a qua nto disposto dagli a rticoli 1, comma
1, lette ra a), e 3, comma 1, le tte ra a), de l medesimo de creto, a condizione di re ciprocità
qualora si tratti di imprese aventi sede all'este ro o loro controllate ; può altresì autorizzare la
socie tà Fe rrovie dello Sta to S.p.A. e le aziende in concessione ad e ffettua re ope razioni in
leasing pe r l'approvvigionamento d'uso di mate riale rotabile . Gli articoli 14 e 18 del decretolegge 11 luglio 1992, n. 333, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
si a pplicano pe r la parte conce rnente l'infrastruttura fe rrovia ria e ce ssano di a pplica rsi a l
trasporto fe rroviario. La socie tà Fe rrovie dello Stato S.p.A. delibe ra le conseguenti modifiche
statutarie .
2. [Pe r le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto
dall'articolo 1, comma 2, ultimo pe riodo, de l decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, conve rtito
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e succe ssive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui
a ll'a rticolo 2, le tte ra h), de lla legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del
decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui
corrispe ttivi ancorché de te rminabili non siano sta ti ancora definiti, e a lle connesse ope re di
compe tenza de lla socie tà Fe rrovie dello Stato S.p.A., si applica, in conformità alla vigente
normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono re vocate le conce ssioni pe r la parte
conce rne nte i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV S.p.A. dall'ente Fe rrovie de llo
Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e
integrazioni, ad e cce zione di quelli pe r i quali sia stata applicata o sia applicabile la prede tta
normativa di cui alle le ggi n. 109 del 1994, e succe ssive modificazioni, e n. 415 de l 1998, e al
decreto legislativo n. 158 del 1995, e succe ssive modificazioni. La socie tà Fe rrovie de llo Stato
S.p.A. provvede , direttamente o a mezzo de lla TAV S.p.A., all'acce rtamento e al rimborso,
anche in de roga alla normativa vigente , de gli one ri relativi alle attività preliminari ai lavori di
costruzione , ogge tto della re voca prede tta, ne i limiti de i costi e ffe ttivamente sostenuti alla data
(362)
.
di e ntrata in vigore de lla pre sente legge ]
3. Al fine di garantire la solle cita conclusione de i lavori re lativi alla tratta fe rroviaria ad alta
capacità Torino-Milano approvati ne lla confe renza di se rvizi tenutasi il 14 luglio 2000 e d il
contenimento de i costi di realizzazione, anche in relazione alle esige nze connesse allo
svolgimento de lle O limpiadi inve rnali del 2006, il Ministro dei trasporti e de lla navigazione
entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore de lla prese nte le gge istituisce
l'O sse rvatorio pe rmane nte pe r il monitoraggio de i lavori relativi alla medesima tratta
fe rroviaria, composto da se i componenti, di cui uno nom inato dal Ministro del tesoro, de l
bilancio e de lla programmazione e conom ica e cinque nominati dal Ministro de i trasporti e de lla

navigazione e designati, rispe ttivamente , dal Ministro medesimo, dal preside nte de lla regione
Lombardia, dal presidente de lla regione Piemonte, dalla TAV S.p.A. e dal Gene ral Contractor
affidatario della progettazione ese cutiva e dei lavori di costruzione . Ai componenti non spe tta
alcun compenso. I se rvizi di segre te ria dell'Osse rvatorio sono assicurati dal Ministe ro de i
trasporti e de lla navigazione ne ll'àmbito de lle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie . Ai
lavori di cui al prese nte comma non si applicano le disposizioni del comma 2.
4. [A de corre re dalla data di entrata in vigore de lla pre sente le gge, in re lazione alle
convenzioni stipulate tra le aziende fe rroviarie in conce ssione ed in ge stione commissariale
gove rnativa e i soggetti ese cutori, pe r la realizzazione de gli inte rventi di ammode rnamento e
pote nziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non possono e sse re
sottoscritti atti inte grativi se non re lativi a proge tti e se cutivi già approvati a tale data. A
de corre re dalla me desima data possono esse re autorizzate ed approvate solo pe rizie di
variante in corso d'ope ra se condo quanto pre visto dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e succe ssive modificazioni. Pe r le ope re da finanziare con le risorse che si rendono
disponibili pe r effe tto de l primo e de l se condo comma sono re vocate le concessioni e le azie nde
procede ranno ad esple tare gare d'appalto pe r l'affidamento dei lavori se condo la normativa
vigente ] (363).
5. Tutte le ope razioni di ristrutturazione de lla socie tà Fe rrovie de llo Sta to S.p.A. e ffe ttuate a
de corre re dal 1° ge nnaio 2000 in ese cuzione delle dire ttive comunitarie 91/440/C EE, 95/18/C E
e 95/19/C E, così come re cepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 146, nonché de lla dire ttiva de l Pre sidente del Consiglio de i ministri de l 18 marzo 1999,
pubblica ta ne lla Gazze tta Ufficiale n. 113 de l 17 maggio 1999, sono effe ttuate in regime di
ne utralità fiscale e pe rtanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli e ve ntuali maggiori valori
realizzati o iscritti, in consegue nza de lle pre de tte ope razioni, ne i bilanci delle socie tà
inte ressate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta re gionale sulle
attività produttive .
(362) Comma abrogato dall'art. 11, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(363) Comma abrogato dall'art. 11, L. 1° agosto 2002, n. 166.

132. Disposizioni in materia di concessioni autostradali.
1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.
2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle socie tà pe r azioni
concessionarie pe r la costruzione e l'ese rcizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24
luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, de ve intende rsi riconosciuta solo pe r que i
pe riodi ne i quali è risultata pre valente la parte cipazione pubblica e pe r quelli in cui tale
pre va lenza è ve nuta temporaneamente a manca re a causa de lle trasformazioni o modificazioni
di istituti di cre dito soci conseguenti alla applicazione de lla legge 30 luglio 1990, n. 218, ne i
lim iti de lle disponibilità di bilancio de l Fondo ce ntrale di garanzia.
3. In sede di re visione de lle conce ssioni autostradali, ai se nsi de ll'articolo 11 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei lavori pubblici, di conce rto con il Ministro de l tesoro, de l
bilancio e della programmazione e conomica, è autorizzato a consentire, ne l rispe tto de i princìpi
di diritto comunitario, senza one ri pe r lo Stato, la rimodulazione de i debiti conse guenti ad
inte rventi in qualsiasi e poca effe ttuati, con e ventuali aumenti controllati de lle tariffe e con una
de te rm inazione ne goziata degli inte ressi, dal Fondo centrale di garanzia.
Capo XXI - Interventi per la continuità territoriale con la Sicilia
133. Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane.

1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate
dal de cre to de l Ministe ro dell'industria, de l comme rcio e de ll'artigianato del 18 se ttembre 1997,
pubblicato nella Gazze tta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede le gale e stabilimento
ope rativo ne l te rritorio della regione Sicilia, ad e cce zione di que lle di distillazione dei pe troli, un
contributo, mediante credito d'imposta, pe r le spese di trasporto fe rroviario, marittimo e ae reo
e combinato, ne i limiti stabiliti dall'Unione e uropea in mate ria di aiuti di Stato. Il contributo è
concesso ne i limiti de l comma 2 del pre sente articolo pe r i prodotti provenienti dalle imprese
site ne l te rritorio de lla regione Sicilia e destinati al re stante te rritorio comunitario. Pe r il 2001 il
20 pe r cento dello stanziamento comple ssivo di cui al comma 2 è rise rvato al contributo pe r le
spe se di trasporto su gomma. A de corre re dal 2002 tale pe rcentuale è diminuita de l 5 pe r
cento pe r ciascun anno.
2. L'attuazione de lle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia tramite
apposita convenzione tra il Ministro de lle finanze , il Ministro de i trasporti e de lla navigazione e
il presidente de lla regione, da definire entro se ssanta giorni dalla data di entrata in vigore de lla
pre sente legge , con la quale si stabiliranno le modalità pe r il trasfe rimento de i fondi dal
bilancio statale alla regione Sicilia e l'e ntità del cofinanziamento regionale de ll'agevolazione di
cui al prese nte articolo, che non dovrà comunque esse re infe riore al 50 pe r ce nto de l
contributo statale. L'one re complessivo pe r il bilancio dello Stato non può supe rare l'importo di
lire 25 m iliardi pe r l'anno 2001 e di lire 50 m iliardi a de corre re dall'anno 2002 (364).
(364) Per il completamento degli interventi di cui al presente articolo vedi il comma 34 dell'art. 52, L. 28 dicembre
2001, n. 448. Vedi, anche, il comma 528 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

134. Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia.
1. È assegnata alla re gione Sicilia la somma di lire 100 m iliardi pe r l'anno 2001 pe r il
cofinanziamento di inte rventi regionali di caratte re straordinario pe r la ristrutturazione e la
riqualificazione de l se ttore de l trasporto me rci siciliano. Il contributo statale è e rogato
subordinatamente alla ve rifica de lla coe renza degli inte rve nti con gli obie ttivi di cui al presente
articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà esse re infe riore al 30 pe r ce nto de l contributo
statale (365).
(365) Per il completamento degli interventi di cui al presente articolo vedi il comma 34 dell'art. 52, L. 28 dicembre
2001, n. 448.

135. Continuità territoriale per la Sicilia.
1. Al fine di realizzare la continuità te rritoriale pe r la Sicilia, in conform ità alle disposizioni di
cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro de i trasporti e
de lla navigazione , entro sessanta giorni dalla data di e ntrata in vigore della presente legge ,
dispone con proprio de cre to:
a) l'imposizione degli one ri di se rvizio pubblico relativamente ai se rvizi ae re i di linea
effe ttuati tra gli scali ae roportuali de lla Sicilia e i principali ae roporti nazionali e tra gli scali
ae roportuali de lla Sicilia e que lli de lle isole m inori siciliane in conformità alle conclusioni de lla
confe re nza di se rvizi di cui ai comm i 2 e 3;
b) qua lora nessun ve ttore a bbia istituito se rvizi di linea con a ssunzione di one ri di se rvizio
pubblico, una gara di appalto europea pe r l'assegnazione delle rotte tra gli scali ae roportuali
de lla Sicilia e gli ae roporti nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla prese nte legge, il Presidente de lla
regione Sicilia, de legato dal Ministro de i trasporti e della navigazione, indice una confe re nza di
se rvizi.
3. La confe re nza di se rvizi di cui al comma 2 definisce i contenuti de ll'one re di se rvizio in
re lazione :

a) alle tipologie e ai live lli tariffari;
b) ai sogge tti che usufruiscono di age volazioni;
c) al nume ro de i voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie de gli ae romobili;
f) alla capacità dell'offe rta;
g) all'entità de ll'e ventuale cope rtura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato
qualora si proce da alla gara di appalto e uropea.
4. Qualora nessun ve ttore acce tti l'imposizione degli one ri di se rvizio pubblico di cui al comma
1, le tte ra a), il Ministro de i trasporti e de lla navigazione , d'intesa con il Preside nte de lla regione
siciliana, indice la gara di appalto europea, se condo le procedure pre viste dall'articolo 4,
paragra fo 1, le tte re d), e), f), g) e h), de l regolamento (CEE) n. 2408/92 del C onsiglio, de l 23
luglio 1992.
5. Ai sensi de lle disposizioni vige nti, la de cisione di imporre gli one ri di se rvizio pubblico re lativi
ai se rvizi ae re i sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.
6. Pe r le compe nsazioni degli one ri di se rvizio pubblico acce ttati dai ve ttori conseguentemente
all'esito de lla gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi pe r l'anno 2001
e lire 100 m iliardi a de corre re dall'anno 2002.
7. L'e ntità del cofinanziamento regionale alle age volazioni di cui al presente articolo non potrà
esse re infe riore al 50 pe r cento de l contributo statale (366).
(366) Per il completamento degli interventi di cui al presente articolo vedi il comma 34 dell'art. 52, L. 28 dicembre
2001, n. 448. Per la determinazione del contenuto degli oneri di servi zio pubblico per i servizi aerei di l inea da e per la
Sicilia e da/per le isole minori della Sicilia vedi il D.M. 11 gennaio 2002.

136. Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea.
1. Al fine di realizzare politiche di coe sione tra le dive rse aree del Paese , con riguardo ai se rvizi
ae re i di linea, il Ministro de i trasporti e della navigazione dispone , con proprio de cre to,
l'imposizione di one ri di pubblico se rvizio in conformità alle disposizioni de l regolamento (CEE)
n. 2408/92 de l Consiglio, del 23 luglio 1992, ne lle regioni di cui all'obie ttivo 1 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 de l Consiglio de l 21 giugno 1999 e provvede a costituire le
condizioni ne cessarie a de te rminare una effe ttiva riduzione de lle tariffe dei se rvizi ae re i di linea
ne lle prede tte re gioni.
2. I contenuti dell'one re di pubblico se rvizio di cui al comma 1 sono de te rm inati se condo le
(367)
.
modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144
(367) Per il completamento degli interventi di cui al presente articolo vedi il comma 34 dell'art. 52, L. 28 dicembre
2001, n. 448.

137. Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia.
1. Alla regione Sicilia è assegnato un lim ite di impegno di 21 m iliardi di lire de lla durata di
quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, pe r inte rventi
dire tti a:

a) contene re i consumi ed i costi ene rge tici delle piccole e medie imprese ;
b) fronte ggiare la crisi del se ttore agrum icolo;
c) sostene re iniziative e investimenti ne i comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione
e stoccaggio di prodotti pe trolife ri (368);
c-bis) realizzare infrastrutture primarie con inte rve nti inte rse ttoriali

(369)

.

(368) Per il completamento degli interventi di cui al presente articolo vedi il comma 34 dell'art. 52, L. 28 dicembre
2001, n. 448.
(369) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 148, L. 24 d icembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulte riori disposizioni del
citato comma 148.

Capo XXII - Interventi di protezione civile, di riassetto idrogeologico, di tutela del
patrimonio storico artistico
138. Disposizioni relative a eventi calamitosi.
1. I sogge tti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha inte ressato le province di
Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi de ll'articolo 3 de ll'O.M. 21 dicembre 1990, n.
2057, pubblicata nella Gazze tta Ufficiale n. 299 de l 24 dicembre 1990, destinatari de i
provve dimenti agevolativi in mate ria di ve rsamento de lle somme dovute a titolo di tributi e
contributi, possono regolarizzare la propria posizione re lativa agli anni 1990, 1991 e 1992,
ve rsando l'ammontare dovuto pe r ciascun tributo a titolo di capitale , al ne tto de i ve rsamenti
già e seguiti a titolo di capitale ed inte re ssi, entro il 15 dicembre 2002 (370).
2. Le somme dovute ai se nsi de l comma 1 possono esse re ve rsate fino ad un massimo di
dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata de ve esse re ve rsata e ntro il te rmine di cui
al comma 1 (371).
3. Le somme dovute dai contribue nti di cui al comma 1, e non ve rsate , sono re cupe rate
mediante iscrizioni in ruoli da re nde re ese cutivi entro il 31 dicembre de ll'anno successivo alla
scadenza de ll'ultima rata (372).
4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si inte rpre ta ne l senso che qualora il
contribuente inte re ssato non abbia pagato inte gralmente o non paghi una o più rate relative
alla rateazione ai sensi del D.M. 31 luglio 1993 de l Ministro de lle finanze e de l Ministro de l
lavoro e de lla pre videnza socia le, pubblica to ne lla Gazze tta Ufficia le n. 183 de l 6 a gosto 1993,
e de ll'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, conve rtito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto1995, n. 341, ha la possibilità di ve rsare la me tà delle stesse e di ve rsare la
restante me tà in altre ttante rate , con de correnza dall'ultima rata pre vista globalmente pe r
ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni de ll'articolo 11 della legge 7 agosto
(373)
.
1997, n. 266, non si applica no a lla procedura di cui a l prese nte a rticolo
5. Le modalità di ve rsamento de lle somme di cui al comma 1 sono stabilite con de cre to de l
Ministro de ll'e conom ia e de lle finanze (374).
6. Pe r i ve rsamenti de i tributi e contributi sospe si e ffe ttuati oltre le scade nze de i te rm ini
pre visti, ma comunque e ntro il 1° ge nnaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni
(375)
.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli
enti pre videnziali. Le modalità di ve rsamento sono fissate dagli enti impositori (376).

7-bis. Fino al te rm ine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e
le azioni concorsuali re lativi ai tributi, contributi e prem i di cui al prese nte articolo (377).
8. I soggetti reside nti alla data delle calamità di cui all'articolo 2, comma 1, le tte ra c), de lla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, inte ressati al se rvizio militare di le va le cui abitazioni
principali, a causa degli e venti calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombe ro a
seguito di inagibilità parziale o totale e pe rmangono in questa condizione all'atto de lla
pre sentazione de lla domanda di cui a l comma 9, possono esse re impiega ti, fino a qua ndo
pe rsiste lo stato di eme rgenza delibe rato dal Consiglio de i m inistri ai sensi de ll'articolo 5 della
citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del pe rsonale de lle Amm inistrazioni dello Stato,
de lle regioni o de gli enti locali te rritoriali pe r le esigenze conne sse alla realizzazione degli
inte rventi ne cessari a fronteggiare gli e venti calam itosi.
9. Coloro che intendono beneficiare de lle disposizioni di cui al comma 8 de vono prese ntare
domanda a l distre tto m ilita re di apparte nenza a l momento de ll'a rruolamento ovve ro, in caso di
avvenuto arruolamento, e ntro venti giorni dalla data di dichiarazione ovve ro di proroga de llo
stato di eme rgenza. Se il sogge tto è alle arm i, la domanda de ve e sse re prese ntata ai rispe ttivi
Comandi di corpo. I comandi m ilitari compe tenti, sulla base de lle esigenze rappre sentate da
parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e de gli enti locali te rritoriali e loro
consorzi, asse gnano, pre via convenzione, i sogge tti inte re ssati, te nendo conto de lle
professionalità richie ste e de lle attitudini individuali dei sogge tti medesimi a svolge re i pre visti
inte rventi. Pe r il vitto e l'alloggio di tali sogge tti si provvede tenendo conto de lla rice ttività de lle
case rme e de lla disponibilità de i comuni, nonché autorizzando il pe rnottamento ed
e ventualmente il vitto presso le rispe ttive abitazioni. L'assegnazione de i m ilitari di le va alle
amministrazioni che hanno stipula to la conve nzione a vvie ne e ntro ve nti giorni dalla
pre sentazione de lla domanda da parte de i m ilitari stessi.
10. Q ualora in occasione della chiamata alla le va di ciascun contingente si ve rifichino
circostanze e ccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il
Ministro de lla difesa, con proprio de cre to, può sospende re temporaneamente la applicazione
de lle disposizioni de l comma 8 ovve ro di que lle sul se rvizio di le va re cate da norme di legge
che pre ve dano inte rventi a favore de lle zone colpite da e venti calamitosi.
11. Le norme re cate dai commi 1 e 2 de ll'articolo 1-ter de l decreto-legge 27 ottobre 1997, n.
364, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive
modificazioni, si applicano, ne i limiti de lle richieste di pe rsonale avanzate dalle singole
amministrazioni che attestino la pe rsistenza di e ffe ttive esigenze connesse agli inte rventi
ne ce ssari a fronteggiare la crisi sism ica, fino al 30 giugno 2001.
12. Ne ll'àmbito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decretolegge 13 maggio 1999, n. 132, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.
226, i te rmini pre visti dal de cre to 28 settembre 1998, n. 499, de l Ministro de ll'inte rno de legato
pe r il coordinamento della protezione civile , già prorogati con l'articolo 5, comma 2,
de ll'ordinanza de l Ministro de ll'inte rno delegato pe r il coordinamento della protezione civile n.
2991 de l 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazze tta Ufficiale n. 129 de l 4 giugno 1999, sono
(378)
.
prorogati fino al 31 dicembre 2006
13. Al fine di consentire il re cupe ro de lle minori e ntrate dell'imposta comunale sugli immobili
re lative ai fabbricati colpiti dal sisma de l 1998 ne ll'area del Lagone grese -Se nisese, è concesso,
pe r il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e
4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 13
luglio 1999, n. 226.
14. Si inte ndono ricompresi tra gli one ri de traibili ai sensi de ll'articolo 13-bis, comma 1, le tte ra
i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli im porti de lle e rogazioni libe rali in denaro effe ttuate
in favore de lle popolazioni colpite da e venti di calamità pubblica o da altri e venti straordinari
anche se avvenuti in altri Stati, eseguite pe r il tram ite de i soggetti identificati ai sensi de l

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazze tta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Pe r il pe riodo di imposta 2000, si intendono de traibili anche
gli importi rife riti alle e rogazioni libe rali in denaro e ffe ttuate ne ll'anno pre cede nte.
15. Il Magistrato pe r il Po può utilizzare gli enti locali come sogge tti attuatori pe r spe cifici
inte rventi di protezione civile sul te rritorio di compe tenza.
16. Pe r finanziare gli inte rventi de lle regioni, de lle province autonome e degli e nti locali, dire tti
a fronteggiare esige nze urge nti pe r le calamità naturali di live llo b) di cui all'articolo 108 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché pe r potenziare il sistema di protezione civile
de lle re gioni e degli enti locali, è istituito il «Fondo regionale di protezione civile ». Il Fondo è
alime ntato pe r il trie nnio 2001-2003 da un contributo de llo Stato di lire 100 miliardi annue , il
cui ve rsamento è subordinato al ve rsamento al Fondo ste sso da parte di ciascuna regione e
provincia a utonoma di una pe rcentuale uniforme de lle proprie e ntra te a cce rta te ne ll'anno
pre cedente , de te rm inata dalla Confe re nza dei presidenti de lle regioni e de lle province
autonome in modo da assicurare un concorso complessivo de lle regioni e de lle province
autonome non infe riore , annualmente , al triplo de l concorso statale . Le risorse regionali e
statali sono accreditate su un conto corre nte di tesore ria ce ntrale denom inato «Fondo
regionale di protezione civile ». L'utilizzo delle risorse de l Fondo è disposto dal Presidente de lla
Confe renza dei presidenti de lle regioni e delle province autonome , d'intesa con il dire ttore
de ll'Age nzia di protezione civile e con le compe tenti autorità di bacino in caso di calam ità
naturali di caratte re idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempe stivamente a lla
Confe renza pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano (379) (380).
17. In sede di prima applicazione pe r il triennio 2001-2003 il concorso de lle re gioni al Fondo di
cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione de lle somme trasfe rite ai sensi de lla legge 15
marzo 1997, n. 59, pe r l'importo di lire 200 m iliardi pe r ciascun anno, con corrispondente
riduzione de lle somme indicate all'articolo 52, comma 6, de lla presente legge . Pe r l'anno 2004
il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 e uro (381)
(382) (383)
.
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale pe r le strade (ANAS) è tenuto a
rise rvare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e ne l 2002, pe r gli inte rventi
urgenti di ripristino della viabilità statale ne lle re gioni danneggiate dagli e ve nti alluvionali de i
mesi di se ttembre , ottobre e novembre 2000, pe r i qua li è inte rvenuta, da parte de l Consiglio
de i m inistri, la dichiarazione de llo stato di eme rgenza ai se nsi de ll'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. A vale re su tali somme, l'ANAS provve de anche alle prime ope re
ne ce ssarie d'intesa con gli enti compe te nti alla me ssa in sicure zza de i ve rsanti
immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilità rappresenti un pe ricolo
pe r la circolazione.
(370) Comma prima modificato dall'art. 3, D.L. 28 settembre 2001, n. 355, poi sostituito dal comma 24 dell'art. 52, L.
28 dicembre 2001, n. 448 ed infine così nuovamente modificato dall'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Per la p roroga del termine previsto dal presente comma vedi l'art. 2,
comma 66, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(371) Comma così sostituito dal comma 24 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(372) Comma così sostituito dal comma 24 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(373) Comma così sostituito dal comma 24 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(374) Comma così sostituito dal comma 24 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448. In attuazione di quanto disposto
dal presente comma vedi il D.M. 25 giugno 2002.
(375) Comma così sostituito dal comma 24 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(376) Comma così sostituito dal comma 24 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(377) Comma aggiunto dal comma 24 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(378) Comma così modificato dall'art. 4, comma 92, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Per l'ul teriore p roroga dei te rmini
vedi il comma 510 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(379) L'operatività del Fondo di cui al presente comma è stata prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007 ai sensi di
quanto disposto dall'art.19-sexies, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(380) La Corte costituzionale, con sentenza 19-28 dicembre 2 001, n. 437 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie
speciale), ha dichiarato non fondate le quest ioni di legittimità cos tituzionale del l'art. 13 8, commi 16 e 1 7, sollevate in
riferimento agli articoli 5, 118 e 119 della Costituzione.
(381) Periodo aggiunto dall'art. 23-septies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo i ntegrato dalla relativa legge di
conversione.
(382) L'operatività del Fondo di cui al presente comma è stata prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007 ai sensi di
quanto disposto dall'art.19-sexies, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(383) La Corte costituzionale, con sentenza 19-28 dicembre 2 001, n. 437 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie
speciale), ha dichiarato non fondate le quest ioni di legittimità cos tituzionale del l'art. 13 8, commi 16 e 1 7, sollevate in
riferimento agli articoli 5, 118 e 119 della Costituzione.

139. Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone
colpite dalla catastrofe del Vajont.
1. I te rm ini pe r la ultimazione de i lavori pre visti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n.
190, sono diffe riti a l 31 dicembre 2001 anche pe r que gli assegna ta ri la cui pra tica contributiva
sia già stata ogge tto di formale re voca alla data di entrata in vigore de lla presente legge .
2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della
legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono esse re concessi, anche
in unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprie tari anche nel caso di rinuncia alla
ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza de lle spese sostenute da
dimostrare con idone i documenti fiscali.
3. I provvedime nti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli
aventi diritto dovranno esse re de finiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
de lla presente le gge. De corso inutilmente tale te rmine l'assegnazione dell'area, già provvisoria,
diventa definitiva.
4. Pe r garantire l'e rogazione di contributi ne cessari pe r la ricostruzione de lle abitazioni, nonché
pe r il comple tamento della ricostruzione dei ce ntri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla
legge 4 novembre 1963, n. 1457, è autorizzato, pe r l'anno 2001, a favore del Ministe ro de i
lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10 m iliardi.
140. Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia.
1. Al fine di consentire il riordino fondiario ne lle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal
te rremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e
successive modificazioni, già prorogate dall'articolo 1 della legge 23 ge nnaio 1992, n. 34, e
dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulte riormente
prorogate al 31 dicembre 2005. I te rm ini stabiliti pe r il compimento de lle proce dure sono
prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2005 pe r le amministrazioni comunali che
abbiano avviato le proce dure pre viste pe r i piani di ricomposizione parcellare ai se nsi de lle
(384)
.
citate disposizioni
(384) Comma così modificato dall'art. 13-bis, D. L. 24 dicembre 200 3, n. 355, nel testo integrato dal la relativa legge
di conversione.

141. Patrimonio idrico nazionale.
1. Al fine di assicurare il re cupe ro di risorse idriche disponibili in aree di crisi de l te rritorio
nazionale e pe r il miglioramento e la protezione ambie ntale , mediante e liminazione di pe rdite ,
incremento di e fficienza de lla distribuzione e risanamento de lle gestioni, nonché mediante la
razionalizzazione e il comple tamento di ope re e di inte rconnessioni, il Ministe ro de l tesoro, de l
bilancio e de lla programmazione e conom ica provvede alla concessione, ed alla conseguente
e rogazione dire ttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli one ri, pe r capitale ed
inte ressi, di ammortamento di mutui o altre ope razioni finanziarie che i se guenti sogge tti sono
autorizzati a contrarre in rapporto alle rispe ttive quote di limiti di impegno quindice nnali con
de correnza dagli anni 2002 e 2003:
a) Consorzio O vest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Ve rce lle se, pe r la quota di
lire 8 m iliardi pe r ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio Irrigazione Est Se sia di Novara, pe r la quota di lire 8 miliardi pe r ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
c) Canale Em iliano-Romagnolo, pe r la quota di lire 7,5 miliardi pe r ciascuno degli anni
2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, pe r la quota di lire 7,5 m iliardi pe r ciascuno de gli anni
2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui de lla Campania Centrale e Piana del Se le, pe r la quota di lire 4 miliardi
pe r ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) Ente pe r lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia, pe r la quota di lire 4,5 miliardi pe r ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, pe r la quota di lire 3,5 miliardi pe r ciascuno degli
anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, pe r la quota di lire 1 m iliardo pe r
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica dell'oristane se, pe r la quota di lire 1 m iliardo pe r ciascuno degli anni
2002 e 2003;
l) Consorzio bacini de l Trebbia e del Tidone, pe r la quota di lire 1 miliardo pe r ciascuno
(385)
.
degli anni 2002 e 2003
2. Gli enti indicati al comma 1 pre sentano entro il 31 dicembre 2001 proge tti ese cutivi e
cantie rabili pe r la realizzazione de lle ope re ne cessarie al re cupe ro di risorse idriche. Il Ministro
de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conom ica provvede alla re voca de lla
concessione degli e nti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.
3. Pe r assicurare altresì il pe rseguimento de lle finalità di cui al comma 2 nelle restanti aree de l
te rritorio nazionale , sono autorizzati gli ulte riori limiti di impegno quindicennali di lire 10
miliardi pe r ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrive re ne llo stato di pre visione de l Ministe ro
de lle politiche agricole e forestali pe r la concessione di contributi plurie nnali pe r la realizzazione
(386)
.
degli inte rventi da parte de i sogge tti inte ressati
3-bis. Al fine di assicurare il corre tto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché pe r la
realizzazione di ulte riori investimenti è autorizzato il limite d'impegno quindice nnale di
5.270.000 euro a de corre re dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i sudde tti enti prese ntano

al Ministe ro de lle politiche agricole e forestali propri programm i finalizzati al loro corre tto
funzionamento e alla realizzazione di investimenti (387).
4. Pe r l'adempimento degli obblighi comunitari in mate ria di fognatura, colle ttamento e
depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni, le autorità istituite pe r gli ambiti te rritoriali ottimali di cui all'articolo 8
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovve ro, ne l caso in cui queste non siano ancora ope rative ,
le province, predispongono, e ntro novanta giorni dalla data di entrata in vigore de lla presente
legge , e d attuano un programma di inte rventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effe tti di que llo
pre visto dall'articolo 11, comma 3, de lla me desima legge 5 gennaio 1994, n. 36. O ve le
pre de tte autorità e province risultino inadempie nti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo
3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai preside nti de lle giunte re gionali, su delega de l
Preside nte de l Consiglio de i ministri.
(385) Vedi, anche, l'art. 4, comma 31, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(386) Vedi, anche, l'art. 4, comma 31, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(387) Comma aggiunto dall'art. 80, comma 45, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

142. Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico.
1. Pe r gli inte rventi re lativi al finanziamento de lle ope re pre viste dai piani stralcio di asse tto
idrogeologico, pe r l'individuazione de lle aree a rischio e pe r le re lative misure di salvaguardia è
istituito un apposito fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, pe r gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi
annue .
143. Interventi in materia di patrimonio storico-artistico.
1. Al Ministe ro pe r i beni e le attività culturali è attribuita, pe r l'anno 2001, la somma di lire
100 m iliardi aggiuntiva rispe tto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 83, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La prede tta somma è a ttribuita con de cre to del Ministro delle finanze ,
di conce rto con i Ministri del te soro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica e pe r i
be ni e le attività culturali, pe r il re cupe ro e la conse rvazione de i beni culturali arche ologici,
storici, artistici, archivistici, delle libre rie storiche, de lle bibliote che e de i beni librari.
Capo XXIII - Interventi in materia di investimenti pubblici
144. Limiti di impegno.
1. Al fine di age volare lo sviluppo de ll'e conom ia e de ll'occupazione, sono autorizzati ne l trie nnio
2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge , con la
de correnza e l'anno te rm inale ivi indicati.
2. Il comune di Ve nezia è a utorizzato a destina re parte de l ricavato de i mutui contratti
utilizzando le quote di limiti di im pegno ad esso attribuite pe r la prose cuzione degli inte rventi
pe r la salvaguardia di Venezia ai se nsi dell'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, alla cope rtura de i costi aggiuntivi de rivanti dalla pe rdurante inagibilità de l Teatro
«La Fenice », mediante trasfe rimento da effe ttuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
fino ad un importo massimo di lire 4,5 m iliardi pe r ciascuno degli anni 2001 e 2002.
3. Pe r le finalità di sviluppo da parte dell'industria a te cnologia avanzata, ai sensi dell'articolo 5
del decreto-legge 17 gi ugno 1996, n. 321, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 421, di sistemi ad archite ttura complessa, ritenuti te cnologicamente prioritari dal

Com itato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e pe r l'acquisizione degli
stessi al Ministe ro de lla difesa se condo le procedure di cui all'articolo 2-ter de l decreto-legge
23 settembre 1994, n. 547, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n.
644, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 m iliardi a de corre re dall'anno
2002 e di lire 42 m iliardi a de corre re dall'anno 2003 (388).
4. Pe r il completamento degli inte rve nti urgenti a seguito degli e ve nti sism ici e idrogeologici
avvenuti tra il se ttembre 1997 e l'agosto 2000, esclusi gli e venti sismici de lle regioni Marche e
Umbria, e pe r i quali è inte rvenuta da parte de l Consiglio de i ministri la dichiarazione de llo
sta to di eme rgenza a i sensi de ll'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento
de lla protezione civile è autorizzato a concorre re con contributi quindice nnali ai mutui che le
regioni stipulano mediante un lim ite di impe gno di lire 35 miliardi de corre nte dall'anno 2002,
da ripartire da parte de l medesimo Dipartimento tra le regioni inte ressate in base alle
esigenze. Pe r disciplinare gli inte rventi infrastrutturali di eme rgenza e a favore de i sogge tti
privati danneggiati sono emanate ordinanze ai se nsi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del
1992, d'intesa con le regioni inte ressate .
5. Pe r fronteggiare le esigenze de rivanti da e ve nti calam itosi o da e ccezionali avve rsità
atmosfe riche ve rificatisi nell'anno 2000 sul te rritorio nazionale , nelle zone de finite dalle
ordinanze de l Ministro de ll'inte rno de legato pe r il coordinamento de lla protezione civile , il
Dipartimento della protezione civile provvede con le modalità e le procedure di cui al comma 4
ed è autorizzato a concorre re con contributi in favore de lle regioni che contraggono mutui allo
scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, sono
autorizzati due limiti di impe gno quindicennali: di lire 100 m iliardi de corre nte dall'anno 2001 e
di lire 100 miliardi de corrente dall'anno 2002. Pe r gli inte rventi ne lle zone colpite dall'alluvione
in Calabria nei mesi di se ttembre e ottobre 2000 sono inoltre autorizzati due lim iti di impe gno
quindicennali di lire 10 m iliardi a de corre re dall'anno 2002 e di lire 10 m iliardi a de corre re
dall'anno 2003 (389).
6. Pe r la prose cuzione degli inte rventi conse guenti al te rremoto de lla Campania di cui alla
legge 3 aprile 1980, n. 116, è autorizzato un lim ite di impegno quindicennale de corrente
dall'anno 2002 di lire 1 m iliardo. Pe r la prose cuzione degli inte rventi conseguenti al te rremoto
di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, la re gione Puglia è autorizzata a contrarre
mutui assistiti da contributo statale, da e rogare tram ite il Dipartimento de lla prote zione civile ,
pari ad un lim ite di impegno quindice nnale di lire 2 m iliardi, de corrente dall'anno 2002. Pe r la
prose cuzione degli inte rventi consegue nti al te rremoto di cui al decreto-legge 26 maggio 1984,
n. 159, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è autorizzato un limite
d'impegno quindicennale de corrente dall'anno 2002 di lire 1 m iliardo, ai fini de lla stipula di un
mutuo da parte de lla regione Lazio, su indicazione de l Dipartimento della protezione civile .
7. Al fine di garantire il m iglioramento de lla viabilità e de i trasporti, sono attribuiti all'ANAS
stanziame nti destinati alle se guenti iniziative , ne i lim iti finanziari indicati:
a) strada trans-polesana: lire 20.000 m ilioni pe r gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni
pe r l'anno 2003;
b) pedemontana-lombarda: lire 30.000 milioni pe r gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000
milioni pe r l'anno 2003;
c) ionica: lire 10.000 m ilioni pe r l'anno 2001, lire 20.000 milioni pe r l'anno 2002, e lire
30.000 milioni pe r l'anno 2003;
d) tirreno-adriatica (strada statale n. 652): lire 20.000 m ilioni pe r gli anni 2001 e 2002, e
lire 30.000 m ilioni pe r l'anno 2003;
e) collegamento ae roporto Malpensa 2000, strade statali n. 32 e n. 527; lire 10.000 milioni
pe r gli anni 2001, 2002 e 2003;

f) strada trasve rsale «Delle Se rre », in provincia di Vibo Vale ntia: lire 10.000 m ilioni pe r
l'anno 2002 e lire 10.000 m ilioni pe r l'anno 2003;
g) strada a scorrime nto veloce Caltanisse tta-Ge la: lire 5.000 m ilioni pe r l'anno 2002 e lire
10.000 milioni pe r l'anno 2003.
8. Pe r il comple tamento de lla dorsale appenninica Atina-Ise rnia, tronco Atina-confine de lla
regione Lazio, è attribuita alla provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi pe r ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003.
9. Pe r inte rventi relativi al miglioramento de l nodo stradale Vene zia-Mestre è autorizzata pe r
l'anno 2001 l'e rogazione di lire 2.000 milioni a favore de lla provincia di Venezia.
10. Pe r inte rventi re lativi alla supe rstrada Noce Rive llo-Colla Maratea nella regione Basilicata è
autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni pe r il 2001 e di lire 2.000 m ilioni pe r il 2002.
Ne ll'àmbito degli inte rventi pe r la risoluzione dei problem i de lla viabilità dell'area centrale
vene ta la regione Vene to è autorizzata a contrarre mutui quindicennali con one re pe r capitale
ed inte ressi a carico de l bilancio de llo Stato. A tal fine è autorizzato il limite di impe gno
quindicennale di lire 7 m iliardi a de corre re dal 2002.
11. L'ANAS è inoltre autorizzato, ne ll'àmbito de lle risorse esistenti, a contrarre mutui
quindicennali assistiti da contributi e rariali, ne i limiti finanziari indicati:
a) strada Te rmoli-San Vittore , A1-A14: lire 3.000 milioni pe r l'anno 2002 e lire 4.000
milioni pe r l'anno 2003;
b) strada Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni pe r gli anni 2002 e 2003.
12. Pe r la proge ttazione de finitiva de l raddoppio dell'inte ro tracciato, con priorità pe r la nuova
galle ria di valico, de lla linea fe rroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese ), è autorizzata la spesa
di lire 4.000 m ilioni ne ll'anno 2002 e di lire 5.000 m ilioni ne ll'anno 2003.
13. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a de corre re dall'anno
2002 e di lire 1 m iliardo a de corre re dall'anno 2003, in corrispondenza de i mutui che la regione
Sicilia stipule rà pe r il comple tamento de lla fe rrovia Siracusa-Ragusa-Gela.
14. Pe r la realizzazione de lla strada medio Adriatico-medio Tirreno (adeguamento strada
statale n. 4, Salaria) sono autorizzati limiti di impegno quindice nnali di lire 7 miliardi a
de corre re dall'anno 2002 e di lire 9 miliardi a de corre re dall'anno 2003; è altresì autorizzata la
spe sa di lire 10 m iliardi pe r ciascuno degli anni de l triennio 2001-2003.
15. Al fine di assicurare il finanziamento de l programma trie nnale di inte rvento contenuto ne l
piano di bacino adottato dall'autorità di bacino de l fiume Arno, se condo le proce dure pre viste
dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché a l fine della rea lizzazione di
inte rventi urgenti pe r la difesa de l suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni che insistono sul
bacino de ll'Arno sono autorizzate a contrarre mutui con ammortamento a carico de l bilancio
de llo Stato pari a un lim ite di impegno quindice nnale di lire 2 m iliardi a de corre re dall'anno
2002 e un lim ite di impegno quindicennale di lire 3 m iliardi de corre nte dall'anno 2003.
16. Pe r inte rve nti infrastrutturali di collegamento con la Val d'Aosta, è concesso alla comunità
montana Valsesia un lim ite di impe gno quindice nnale di lire 3 m iliardi de corrente dall'anno
2002, da iscrive re ne llo stato di pre visione de l Ministe ro de l tesoro, de l bilancio e de lla
programmazione e conom ica.
17. È autorizzato un lim ite di impe gno quindice nnale di lire 20 miliardi annue a de corre re dal
2002 e di lire 15 miliardi annue a de corre re dal 2003 destinato alla cope rtura finanziaria di un

programma finalizzato all'avvio de lla gestione del se rvizio idrico integrato di cui alla legge 5
gennaio 1994, n. 36, attrave rso il finanziamento di inte rve nti dire tti con particolare riguardo
all'ottimizzazione de ll'uso idropotabile di invasi artificiali e di re ti. Gli inte rventi sono rife riti a
proge tti compresi ne l programma e nel piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della
citata legge n. 36 del 1994, approvati dal sogge tto compe tente pe r l'àmbito te rritoriale
ottimale , individuato ai se nsi de ll'articolo 9 de lla me desima legge n. 36 del 1994, pe r i quali il
sogge tto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 pe r cento de ll'investimento ne cessario.
Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle regioni inte ressate ed indicano i be nefìci
prodotti sulla dinam ica tariffaria contemplata nel piano de ll'àmbito te rritoriale ottimale. Il
finanziamento delle ope re , a vale re sugli stanziamenti di cui a l prese nte comma, è approva to
con de cre to del Ministro dei lavori pubblici, pre via intesa in se de di Confe renza pe rmanente pe r
i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e se ntita l'Unità
te cnica-finanza di proge tto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Pe r il cofinanziamento di inte rve nti pe r alloggi e re sidenze pe r stude nti unive rsitari di cui
alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25
miliardi pe r ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrive re ne llo stato di pre visione de l Ministe ro
de ll'unive rsità e della rice rca scie ntifica e te cnologica, al fine di consentire la contrazione di
mutui con la Cassa depositi e prestiti. Gli inte rventi di cui alla stessa legge possono e sse re
effe ttuati anche da fondazioni e istituzioni se nza scopo di lucro ope ranti ne l se ttore de l diritto
allo studio.
(388) Vedi, anche, l'art. 10, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
(389) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 45, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

145.-1.-49. 145. Altri interventi.
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole : «con tributo
dode cennale », le parole: «del 10 pe r cento de lla spesa di investimento, ne l limite » sono
sostituite dalle seguenti: «pe r la spesa di investimento, pe r un importo».
2. [Le infrastrutture fe rroviarie de lle azie nde concessionarie ed in regime di gestione
commissariale gove rnativa, pe r le quali, alla data di entrata in vigore de lla pre sente legge ,
siano stati conclusi spe cifici accordi di programma, ne i te rm ini e ne i modi previsti dall'articolo
8, comma 6-bis, de l decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotto dall'articolo 1,
comma 1, le tte ra d), de l decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasfe rite , a titolo
gratuito, in proprie tà alla socie tà Fe rrovie de llo Stato S.p.A.] (390).
3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, re cante la concessione di un contributo annuo a favore
de ll'Istituto pe r la contabilità nazionale , e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, re lativa alla
concessione di un contributo annuo alla Fondazione pe r lo sviluppo degli studi sul bilancio
statale, sono abrogate.
4. Pe r il finanziamento di programmi inte rforze ad ele vato contenuto te cnologico, conne ssi alle
esigenze de lla difesa ne l contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spe sa di lire 200
milia rdi annue a de corre re dall'anno 2001, da iscrive re in apposito capitolo dello sta to di
pre visione de l Ministe ro de lla difesa.
5. I proge tti ne l se ttore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal
Ministe ro de ll'industria, de l commercio e de ll'artigianato, di conce rto con il Ministe ro
de ll'unive rsità e de lla rice rca scie ntifica e te cnologica e con il Ministe ro della difesa. Pe r tali
proge tti il Ministro de ll'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti con le
modalità e ne lle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la
quota degli stanziamenti definita dal C IPE nel quadro de lle disponibilità di cui alla citata legge
n. 808 del 1985 (391).

6. Pe r le finalità pre viste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, conce rne nti la
concessione di contributi pe r la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spe sa di lire 15
miliardi pe r ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata all'acquisto o alla
trasformazione di autove icoli, motocicli e ciclomotori ele ttrici, a metano e a GPL, di bicicle tte a
pedalata assistita, nonché all'istallazione sui ve icoli a benzina e sistenti di un impianto di
alime ntazione a metano o GPL se condo definizioni adottate con de cre to de l Ministro
de ll'ambiente , di conce rto con il Ministro dell'industria, de l comme rcio e de ll'artigianato, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della prese nte legge (392).
7. All'articolo 20, primo comma, de l testo unico de lle leggi sulle tasse automobilistiche ,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole :
«Gli autove icoli» sono inse rite le se guenti: «, i motocicli e i ciclomotori a due , tre o quattro
ruote,».
8. All'articolo 4, comma 19, primo pe riodo, de lla legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole :
«tipologie di autove icoli a minimo impatto ambientale » sono sostituite dalle segue nti:
«tipologie di ve icoli a m inimo impatto ambientale »; dopo le parole: «ne l te rritorio de i comuni
con popolazione supe riore ai 25 m ila abitanti» sono inse rite le seguenti: «, dei comuni che
fanno parte delle isole m inori ove sono prese nti aree marine prote tte , nonché dei comuni che
fanno parte delle aree naturali prote tte iscritte nell'e lenco ufficiale di cui alla deliberazione 2
dicembre 1996 del Ministro dell'ambiente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 de l 19
giugno 1997».
9. Pe r le finalità pre viste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, conce rnenti il
programma di me tanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 m iliardi pe r
l'anno 2001. Al fine di e vitare che le imprese inte ressate , a causa de i ritardi ne lla notifica alla
Commissione de lle Comunità europee , pe rdano i bene fìci pre visti dalla citata legge n. 73 del
1998 pe r l'ese rcizio 2000, il credito di imposta maturato e non compensato ne llo ste sso
ese rcizio è compensabile ne l corso de ll'e se rcizio 2001 se condo le modalità pre viste dalla stessa
legge .
10. Pe r fare fronte alle esigenze connesse all'avvio de l sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi compre se le
spe se relative al funzionamento de lla re te dei nucle i di valutazione e ve rifica degli inve stimenti
pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale de l fondo pre visto
dal comma 7 de l prede tto articolo 1 è incrementata di lire 30 m iliardi, pe r una autorizzazione
complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a de corre re dall'anno 2001. Tali risorse potranno
altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento de i prede tti nuclei relativamente ai
compe nsi pe r gli espe rti inte rni ed este rni. In sede di ripartizione annuale del C IPE una quota
de l prede tto fondo sarà destinata al finanziamento de lle attività di raccordo, indirizzo e
coordinamento de lla re te da parte de l nucleo di valutazione e ve rifica de l Ministe ro de l tesoro,
de l bilancio e della programmazione e conomica.
11. Ai fini della tra sforma zione in socie tà pe r azioni de ll'Ente nazionale di a ssistenza a l volo
(ENAV) ai se nsi delle L. 21 dicembre 1996, n. 665, e L. 17 maggio 1999, n. 144, si applica
l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
12. I dipende nti de ll'ENAV, aventi diritto all'indennità di buonuscita alla data de l 31 dicembre
2000, possono optare pe r il mantenimento del trattamento di fine se rvizio se condo le regole
pe r loro vigenti alla medesima data.
13. Al fine di consentire al C omitato olimpico nazionale italiano (CO NI) lo svolgimento de i
propri compiti istituzionali e il potenziamento de ll'attività sportiva è autorizzata la conce ssione
al CO NI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 m iliardi pe r l'anno 2001 di cui 20
da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine , nei lim iti de lla quota de l sudde tto
contributo, pe r age vola re e promuove re l'a ddestramento e la prepa razione di giovani calciatori
di e tà compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi de ll'articolo 33

de l regolamento inte rno della Fede razione italiana gioco calcio «giovani di se rie », alle socie tà
sportive , militanti ne i campionati nazionali di se rie C1 e C2, che stipulano un contratto di
lavoro avente le pre de tte finalità sono riconosciuti, pe r ogni giovane assunto, uno sgravio
contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire , nonché un credito di imposta pari al
30 pe r cento de l reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali sogge tti, con un lim ite massimo
di lire die ci m ilioni pe r dipende nte; e pe r ogni prepa ra tore a tle tico una riduzione de l 3 pe r
cento sul totale de i contributi dovuti alle gestioni pre videnziali di compe te nza. È possibile la
proroga de l limite di e tà fino al compimento de l ventiduesimo anno ne l caso in cui la socie tà
sportiva abbia provve duto o provveda a stipulare con il giovane di se rie il primo contratto
professionistico. Con de cre to de l Ministro de lle finanze , da emanare entro se ssanta giorni dalla
data di entrata in vigore della pre sente legge, sono stabilite le modalità di applicazione de lle
age volazioni di cui al presente comma (393).
14. Pe r le stesse finalità di cui al comma 13 è autorizzata la conce ssione alla Cassa di
pre vide nza pe r l'assicurazione de gli sportivi de lla somma di lire 15 m iliardi pe r l'anno 2001
nonché di 6 milioni di e uro pe r l'anno 2002. L'e rogazione è pre ceduta da una ve rifica,
effe ttuata dal Ministe ro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica, sulle
risultanze contabili e sulle prospe ttive finanziarie della stessa Cassa, da comple tare entro il 30
giugno 2001 (394).
15. Pe r consentire lo svolgimento de i propri compiti istituzionali agli enti di promozione
sportiva sono destinate lire 10 miliardi pe r il potenziamento e finanziamento dei programmi
re lativi allo sport sociale pe r l'anno 2001 (395).
16. Pe r la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva de lle pe rsone disabili è autorizzata la
concessione alla Fede razione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire
500 milioni pe r l'anno 2001.
17. A de corre re dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800 milioni al Club
alpino italiano, pe r le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C NSAS), e un
contributo annuo di lire 1.500 m ilioni complessivamente al Forum pe rmanente pe r le
comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché al
Forum inte rnazionale pe r lo sviluppo de lle comunicazioni del Me dite rraneo (396).
18. Al comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ne l sesto pe riodo, la
parola: «Quaranta» è sostituita dalla seguente «O ttantadue ».
19. L'e rogazione de lle somme di cui al comma 10, sesto pe riodo, dell'articolo 27 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 de l presente articolo, avviene entro il
30 se ttembre di ciascun anno. In caso di ritardi proce durali, alle singole emitte nti risultanti
dalla graduatoria formata dai comitati re gionali pe r le comunicazioni, ovve ro, se non ancora
costituiti, dai comitati regionali pe r i se rvizi radiote levisivi nonché alle singole emittenti
radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministe ro de lle comunicazioni, è
e rogato, entro il pre de tto te rm ine de l 30 se ttembre, un a cconto, salvo conguaglio, pari a l 90
pe r cento de l totale al quale avrebbe ro diritto, calcolato sul totale di compe te nza dell'anno di
(397)
. Il bando di concorso pre visto dall'articolo 1, comma 1, de l regolamento
e rogazione
adottato con D.M. 21 settembre 1999, n. 378, de l Ministro de lle comunicazioni, pe r la
concessione alle em ittenti te levisive locali de i be nefìci pre visti dall'articolo 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno (398). È
abrogata la le tte ra a) de l comma 1 de ll'articolo 2 de l citato regolamento adottato con D.M. n.
378 del 1999, de l Ministro delle comunicazioni (399).
20. È autorizzata l'ulte riore spesa di lire 15 m iliardi pe r ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
pe r la proroga de lla conve nzione tra il Ministe ro delle comunicazioni e il Centro di produzione
S.p.A., stipulata ai sensi de ll'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
21. Gli one ri pe r il comple tamento de l programma di metanizzazione de l Mezzogiorno, di cui
all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico de lle risorse stanziate

dalla pre sente legge pe r la prose cuzione de gli inte rve nti pe r le aree depresse di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in m isura pari a lire 150 miliardi pe r ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003.
22. ...

(400)

23. ...

(401)

.
.

24. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole : «al netto de lle
rinfuse liquide » sono sostituite dalle seguenti: «al netto de l 90 pe r cento de lle rinfuse liquide ».
25. Le disponibilità de l Fondo di solidarie tà pe r le vittime de lle richie ste estorsive di cui
all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarie tà pe r le vittime
de ll'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono esse re de stinate pe r
gli anni 2001 e 2002 con de cre to de l Ministro de ll'inte rno, adottato di conce rto con il Ministro
de l tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica, pe r il finanziamento de l Fondo pe r
la pre ve nzione de l fenomeno de ll'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n.
108 del 1996.
26. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e
successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione de l mutuo, di cui alla
legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto pre visto dall'articolo 14, comma
10, primo pe riodo, de lla citata legge n. 108 del 1996, le domande di conce ssione de l mutuo
de vono esse re presentate o riprese ntate, a pena di de cadenza, e ntro due centoquaranta giorni
dalla data di entrata in vigore de lla presente legge. Le disposizioni de l citato articolo 24, commi
2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e succe ssive modificazioni, si applicano anche alle
domande di concessione de ll'e largizione e de l mutuo prese ntate dopo la data di entrata in
vigore della medesima legge ma ante cedentemente alla data di entrata in vigore de l
regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, rife rite ad e venti dannosi denunciati o acce rtati in tale pe riodo. Q ualora sulle
sudde tte domande di concessione de ll'e largizione e de l mutuo sia stata adottata una de cisione
ne l medesimo pe riodo, le stesse possono e sse re riprese ntate, rispettivamente , nei te rm ini di
centove nti giorni e di ce ntottanta giorni che ricominciano a de corre re dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Q ualora pe r gli e venti dannosi di cui al pre sente comma i te rm ini
di prese ntazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e
dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di
entra ta in vigore de l prede tto regolamento di a ttua zione emana to con decreto del Presidente
della Repubblica n. 455 del 1999, le re lative istanze di conce ssione dell'ela rgizione e de l
mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate , possono esse re presentate ,
rispe ttivamente , entro ce ntoventi giorni ed entro ce ntottanta giorni dalla data di entrata in
vigore de lla pre sente legge .
27. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: «quinquennio» è
sostituita dalla seguente: «de ce nnio». Tale modifica ope ra anche pe r i mutui concessi
pre cedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge , relativamente alle somme
non ancora restituite dal bene ficiario.
28. ...
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29. Nei commi 1, 2, 3, primo pe riodo, e 5 de ll'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, le parole : «de i corrispe ttivi», «i corrispe ttivi», «de i corrispe ttivi», «i corrispe ttivi di cui al
comma 3 sono ve rsati», sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «de lle contribuzioni»,
«le contribuzioni», «de lle contribuzioni», «le contribuzioni di cui al comma 3 sono ve rsate ». Al
comma 5 del prede tto articolo 40 le parole: «vengono iscritti» sono sostituite dalle segue nti:
«ve ngono iscritte ».

30. Pe r le re golazioni debitorie de i disavanzi de lle fe rrovie concesse e in ex gestione
commissariale gove rnativa, compre nsivi degli one ri di trattamento di fine rapporto, maturati
alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione de lla socie tà Fe rrovie dello Stato S.p.A., e pe r il
ripiano dei disavanzi di ese rcizio delle azie nde di trasporto pubblico locale re lativi all'anno
1999, il Ministro de i trasporti e della navigazione, con de cre to emanato di conce rto con il
Ministro del tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica, provvede ne ll'anno 2001
all'e rogazione di lire 1.500 m iliardi, nonché di ulte riori lire 300 m iliardi pe r la cope rtura, pe r il
tram ite de ll'INPS, de gli one ri sopportati dalle aziende ese rcenti pubblici se rvizi di trasporto in
consegue nza de l mancato allineamento, pe r l'anno 1999, de lle aliquote contributive di de tte
aziende a que lle medie de l se ttore industriale (403).
31. Sui fondi de lle contabilità spe ciali ape rte presso le sezioni di tesore ria riguardanti il
ve rsamento, da parte de i produttori, de l prelie vo supplementare sulle produzioni lattie re , ai
sensi de l regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, de l 28 dicembre 1992, non sono
ammessi atti di sequestro o pignoramento a pe na di nullità rile vabile anche d'ufficio. Gli atti di
sequestro o di pignoramento e ventualmente notificati si conside rano inesistenti e non
de te rm inano obbligo di accantoname nto da parte de l tesorie re.
32. Pe r il finanziamento de i programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma
63, le tte ra a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 m iliardi
pe r l'anno 2001, lire 205 m iliardi pe r l'anno 2002 e lire 295 miliardi pe r l'anno 2003.
33. Pe r il finanziamento de lle iniziative re lative a studi, rice rche e spe rimentazioni in mate ria di
edilizia residenziale e all'anagrafe de gli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma
63, le tte ra b), de lla legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché pe r il finanziamento di inte rventi
a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, le tte ra c), de lla
medesima legge , è autorizzata la spe sa di lire 80 m iliardi pe r l'anno 2001. Pe r l'attuazione
de lle iniziative di cui alla citata le tte ra b) è altresì autorizzato un limite di impe gno
quindicennale di lire 80 miliardi pe r l'anno 2002 (404).
34. Il Ministro de lla giustizia:
a) entro trenta giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla prese nte le gge, predispone
l'e lenco degli istituti pe nite nziari ritenuti strutturalmente non idone i alla funzione propria e pe r
i quali risulti ne cessaria o conveniente la dismissione ;
b) promuove le intese ne ce ssarie con le re gioni o con gli enti locali inte re ssati, pe r attuare
le sudde tte dismissioni e repe rire le aree pe r la localizzazione de i nuovi istituti;
c) può vale rsi, ai fini delle acquisizioni de i nuovi istituti, degli strumenti della locazione
finanziaria, de lla pe rmuta e de lla finanza di proge tto (405).
35. Al primo comma, dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole :
«com ple tamenti, ampliamenti o restauri» sono inse rite le seguenti: «di edifici pubblici,
nonché ».
36. Pe r l'assegnazione de i contributi re lativi all'acquisto di macchine agricole , di cui all'articolo
17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi
ne ll'anno 2001, 10 miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.
37. Pe r le attività di compe te nza de l Ministe ro de lle politiche agricole e forestali, di cui
all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizza ta la spesa di lire 60 milia rdi ne l
2001, 75 miliardi ne l 2002 e 90 miliardi nel 2003.
38. Pe r la realizzazione de i programmi de l se ttore ae ronautico, di cui all'articolo 4, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225
miliardi ne l 2002.

39. ...
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40. È istituito un fondo di lire 1,5 m iliardi ne l 2001 e 5.164.589,99 euro a de corre re dall'anno
2002, pe r la promozione di trasporti marittim i sicuri, anche mediante il finanziamento di studi
e rice rche . A tale fine , pe r la razionalizzazione degli inte rventi pre visti ai sensi de l presente
comma e pe r la valorizzazione de lle professionalità connesse con l'utilizzo de lle risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse de l fondo, in misura non infe riore all'80 pe r cento
de lle dotazioni complessive pe r ciascun anno, sono destinate a m isure di sostegno e
ince ntivazione pe r incentivazione pe r l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un
forum pe rmane nte rea lizzato da una o più O NLUS pe r la professiona lità nautica parte cipa te da
istituti di istruzione unive rsitaria o convenzionate con gli stessi. Tali m isure , in una pe rcentuale
non supe riore al 50 pe r cento, possono esse re destinate dai citati e nti alla realizzazione ,
tram ite il re cupe ro di be ni pubblici, di idonee infrastrutture. Con de cre to de l Ministro
de ll'e conomia e de lle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni de l
pre sente comma (407).
41. I diritti spe ciali di prelie vo disciplinati dall'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, re lativi a l comme rcio e alla de tenzione di esempla ri di fauna e flora m inaccia ti di
estinzione, sono aumentati del 50 pe r ce nto.
42. Le autorizzazioni di spesa re lative agli inte rventi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge
5 ottobre 1991, n. 317, possono esse re utilizzate anche pe r la concessione di contributi agli
inte ressi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive
modificazioni.
43. Pe r l'anno finanziario 2001 i ricavi de lle ope razioni di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concluse dall'Istituto pe r i se rvizi assicurativi de l
comme rcio este ro (SAC E), de tratta la quota spe ttante agli ope ratori e conomici inde nnizzati dal
SAC E, affluiscono a ll'entra ta de l bilancio de llo Sta to pe r esse re contestua lmente riasse gna ti ad
apposito capitolo di spesa de llo stato di previsione del Ministe ro de l tesoro, de l bilancio e de lla
programmazione e conomica, pe r le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 143 del 1998.
44. Pe r promuove re la presenza de lle impre se italiane ne ll'àmbito della rassegna «Italia in
Giappone 2001», di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, è riconosciuto un contributo
straordinario:
a) in favore del Ministe ro pe r i beni e le attività culturali ne lla m isura di lire 5.500 milioni
pe r l'anno 2001 e di lire 1.000 m ilioni pe r l'anno 2002;
b) in favore de l Ministe ro de l commercio con l'este ro al fine di finanziare le iniziative
promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, ne lla m isura di lire 4.500 milioni pe r
l'anno 2001 e di lire 4.000 m ilioni pe r l'anno 2002.
45. Il contributo annuo pre visto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140,
è concesso nel lim ite dell'intensità di aiuto autorizzata dalla Comm issione de lle Comunità
europee. Pe r i proge tti ammissibili alle age volazioni, sulla base de i crite ri e delle risorse già
asse gnate a ciascuna regione ai sensi de l medesimo comma 3 dell'articolo 8 della legge 11
maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell'impresa, può esse re e rogato a titolo di
anticipazione, purché i relativi inve stimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalità e
i crite ri degli aiuti de m inimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
46. Gli impianti di cui si preve de l'ammode rnamento con i benefìci di cui all'articolo 8, comma
3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri bene fìci pubblici statali, re gionali o di enti
locali, nonché que lli ricompre si ne ll'e lenco, di cui al de creto de l Preside nte de lla Giunta
regionale de l Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle ope re connesse a llo svolgimento de i
giochi olimpici inve rnali «Torino 2006», potranno gode re , pre via ve rifica da parte degli organi

di controllo de lla loro idone ità al funzionamento e de lla loro sicurezza, di una proroga di due
anni de i te rm ini re lativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 de lle norme
regolamentari approvate con D.M. 2 gennaio 1985, de l Ministro de i trasporti, pubblicato ne lla
Gazze tta Ufficiale n. 26 del 31 ge nnaio 1985 e riguardanti la durata de lla vita te cnica, le
re visioni spe ciali e le re visioni ge ne rali (408).
47. Allo scopo di potenziare l'informatica di se rvizio, con spe cifico rife rimento alle esige nze
connesse alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento di 30 m iliardi di lire pe r
l'anno 2001.
48. Pe r l'avvio di inte rventi di tipo infrastrutturale ine renti il canale navigabile de i Navice lli è
autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire pe r ciascuno degli anni 2002 e 2003.
49. Il Ministe ro de ll'unive rsità e della rice rca scie ntifica e te cnologica è autorizzato ad utilizzare
ne l 2001 una somma pari a 7 m ilia rdi di lire pe r sostene re i programmi de lla fonda zione IDIS
re lativi al proge tto «Città de lla scienza» volti, in collaborazione con le istituzioni e uropee , ad
ince ntivare le sine rgie fra il Mezzogiorno d'Italia e le aree del Me dite rraneo, lo sviluppo di un
polo di e cce lle nza sulle nuove te cnologie de ll'informazione e de lla comunicazione , il
trasfe rimento te cnologico e la creazione di imprese .
(390) Comma abrogato dal comma 9 dell'art. 38, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(391) All'individuazione della quota di stanziamenti da destinare ai progetti del settore spaziale si è provveduto con
Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 91/01 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2001, n. 287).
(392) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 5 aprile 2001. Vedi, anche, l'art. 28, L. 12
dicembre 2002, n. 273. Con Comunicato 14 agosto 2004 (Gazz. Uff. 14 agosto 2004, n. 190) il Minis tero delle attività
produttive ha reso nota la cessazione dell'i ntervento in favore dei ci clomotori e motoveicoli a trazione elett rica e delle
biciclette a pedalata assistita, per avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti.
(393) Comma così modificato prima dal comma 86 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dal comma 196
dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350. In attuazione di q uanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 gennaio
2003, n. 98.
(394) Comma così modificato dal comma 20 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(395) Con D.M. 8 ottobre 2001 sono stati determinati i criteri e le modalità di assegnazione del cont ributo agli ent i di
promozione sportiva di cui al presente comma.
(396) Per l'incremento del contributo di cu i al presente comma in favore del Club alpino italiano vedi l'art. 80, comma
38, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(397) Vedi, anche, il comma 18 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(398) Termine prorogato al 31 maggio, relativamente al bando per l'anno 2004, dall'art. 1, D.L. 24 dicembre 2003, n.
355.
(399) Comma così modificato dal comma 559 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(400) Aggiunge il comma 10-bis all'art. 15, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.
(401) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 19, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.
(402) Sostituisce il comma 3 dell'art. 40, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
(403) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D. L. 3 l uglio 2001, n. 256, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. Con D.Dirett. 6 novembre 2001 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2002, n. 13), s i è provveduto alla erogazione dei
contributi d i cui al presente comma, in favore dell'Isti tuto nazionale della previdenza soc iale per la copertu ra degli
oneri sopportati dalle aziende esercent i pubblic i servizi di traspo rto, in conseguenza del mancato allineamento, per
l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale. Vedi, anche, l'art. 12, L.
1° agosto 2002, n. 166 e l'art. 31, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(404) Con D.M. 17 marzo 2003 (Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132) si è provveduto alla ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano delle quote dei limiti quindicennali di cui al presente comma.
(405) Con D.M. 30 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 27 marzo 2001, n. 72) è stato p redisposto l'elenco degli istit uti
penitenziari stru tturalmente non idonei.
(406) Sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 2, L. 18 ottobre 1955, n. 908.
(407) Comma così modificato prima dal comma 14 dell'art. 22, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dal comma 13
dell'art. 80, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 236 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Con
D.M. 17 aprile 2003 (Gazz. Uff. 29 maggio 2003, n. 123) sono state determinate le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
(408) Comma modificato dall'art. 31, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso
articolo 31. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 9-bis, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

145.-50.-99. 50. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, dopo le parole : «da prestare anche mediante fide jussione bancaria o
assicurativa» sono inse rite le segue nti: «o rilasciata dagli inte rmediari finanziari iscritti
ne ll'e lenco spe ciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o pre va lente a ttività di rilascio di garanzie , a ciò a utorizzati dal
Ministe ro de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conom ica,».
51. Al fine di favorire gli investimenti ne i parchi nazionali è istituito un apposito fondo
de ll'ammontare di lire 20 m iliardi pe r ciascun anno de l triennio 2001-2003. Con de cre to de l
Ministro dell'ambie nte, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore de lla
pre sente legge , sono de finiti i crite ri e le modalità pe r l'attuazione de l presente comma con la
de te rm inazione de i crite ri di ripartizione de i finanziamenti tra i parchi nazionali.
52. Il programma spe ciale di re industrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
aprile 1989, n. 120, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è
integrato con la pre visione de llo sviluppo di un polo di rice rca e di attività industriali ad alta
te cnologia ne l te rritorio del comune di Ge nova anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Pe r finanziare gli inte rventi pre visti da tale integrazione è autorizzata
la spesa di lire 10 m iliardi pe r ciascuno de gli anni 2001, 2002 e 2003. Le risorse di cui al
pre sente comma non possono esse re utilizzate pe r altre finalità fino al 31 dicembre 2006 (409).
53. Al fine di un più adeguato utilizzo de i finanziamenti pe r la preparazione de l Ve rtice G-8 a
Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le se guenti
modificazioni:
a) dopo le parole : «(G8),», sono inse rite le seguenti: «nonché pe r quelle connesse con gli
one ri consegue nti ad e ve ntuali ricollocazioni di attività produttive »;
b) le parole : «be ni del demanio marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «beni de l
demanio»;
c) le parole: «de tti beni rimangono, anche succe ssivamente a ll'eve nto di cui a l presente
comma, affidati in conce ssione al comune di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «de tti
be ni, successivamente a ll'e vento, ove a bbiano subito un definitivo mutamento ne lla
destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti de lla Fie ra de l mare , sono ceduti
al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un m iliardo».
54. L'area demaniale di circa 56.200 metri quadrati su piazza de ll'umanità ne l comune di
Chiavari, è ceduta al comune di Chiavari ad un prezzo complessivo di 300 m ilioni di lire .

55. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le
parole : «di concessione » sono aggiunte le seguenti: «commisurati, questi ultim i, alla e ffe ttiva
occupazione de l suolo pubblico de l mezzo pubblicitario».
56. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole :
«dal comma 1», sono sostituite dalle se guenti: «dai commi 1 e 2».
57. All'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il
seguente pe riodo:
...

(410)

.

Conseguentemente , al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole : «comunque dive rsi dal concessionario
de l pubblico se rvizio»;
b) ...

(411)

;

c) all'articolo 24, comma 2, le parole: «da lire due ce ntomila a lire due m ilioni» sono
sostituite dalle seguenti: «da lire quattrocentom ila a lire tre m ilioni».
58. A vale re sulle disponibilità di te sore ria de l fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decretolegge 28 maggio 1981, n. 251, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394,
è autorizzato il trasfe rimento di 100 m iliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50
miliardi nel 2002, al fondo contributi agli inte re ssi di cui al secondo comma dell'articolo 37 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, e succe ssive modificazioni, pe r la prose cuzione degli inte rventi a favore
de ll'e sportazione e dell'inte rnazionalizzazione .
59. È assegna to a lla regione Sardegna un contributo de llo Sta to pari a lire 30 milia rdi pe r
ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 m iliardi pe r l'anno 2003, pe r l'attuazione degli
inte rventi de l piano pe r la soluzione dell'eme rgenza idrica.
60. Pe r le spese di funzionamento in re lazione all'attività de gli advisors nom inati pe r l'esame
de l proge tto de l ponte sullo stre tto di Me ssina è autorizzata la concessione a lla socie tà Stre tto
di Messina di un contributo straordinario di lire 2 m iliardi pe r l'anno 2001.
61. Pe r l'anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi pe r investimenti ne lle sedi di Autorità
portuali. Con proprio de cre to, da emanare e ntro ce ntoventi giorni dalla data di e ntrata in
vigore de lla presente legge , il Ministro de i trasporti e de lla navigazione, di conce rto con il
Ministro de l te soro, de l bilancio e della programmazione e conomica, ripartisce i fondi fra le
Autorità portuali che hanno presentato domanda documentata e ntro novanta giorni dalla data
di e ntrata in vigore de lla pre sente legge .
62. Ai fini de ll'applicazione de ll'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso e ffe ttivo
globale medio pe r le medesime ope razioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da
intende rsi come il tasso effe ttivo globale medio de i mutui all'edilizia in corso di ammortamento.
Il Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica provvede, con proprio
de cre to, alle opportune integrazioni de l decreto ministeriale 22 settembre 1998, de l Ministro
de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica, pubblicato ne lla Gazze tta Ufficiale
n. 225 de l 26 se ttembre 1998, re cante classificazione de lle ope razioni creditizie pe r categorie
omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effe ttivi globali medi praticati dagli inte rmediari
(412) (413)
.
finanziari

63. La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, può definire gli impegni de rivanti dalle
obbligazioni di cui al comma 3 de llo stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le
im prese di assicurazioni, pre via autorizzazione de l Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla
programmazione e conom ica.
64. Una parte, stabilita ne lla m isura del 25 pe r cento, de l valore comple ssivo de i beni
prove nienti da reato, ogge tto di confisca ai se nsi de ll'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
de ll'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovve ro una parte, stabilita ne lla
stessa m isura, dei fondi provenienti dalla loro ve ndita, è destinata pe r il triennio 2001-2003
all'O rganizzazione delle Nazioni Unite (O NU) Office for Drug Control and Crime Prevention, pe r
il conseguimento delle sue finalità istituzionali. L'importo complessivo de llo stanziamento è
de te rm inato annualmente con de cre to de l Ministro de ll'inte rno, di conce rto con il Ministro de lle
finanze e con il Ministro del tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica.
65. È abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.
66. A de corre re dal pe riodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge , ai fini de ll'applicazione de l trattamento fiscale pre visto dall'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, ne l reddito de rivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro inte rnazionale è
compre sa la plusvalenza realizzata mediante la ce ssione de lla nave a condizione che la stessa
sia rimasta iscritta ne l registro inte rnazionale , ante riorme nte alla cessione, pe r un pe riodo
ininte rrotto di almeno tre anni.
67. Pe r il potenziamento de lle attività ispe ttive, di controllo de i traffici marittimi, nonché di
pre ve nzione de gli inquinamenti de l mare causati dal trasporto marittimo di sostanze
pe ricolose, svolte da parte de lle Capitane rie di porto, è istituito un apposito fondo ne llo stato di
pre visione de l Ministe ro dei trasporti e de lla navigazione , dotato di lire 5 miliardi pe r l'anno
2001 e di lire 10 m iliardi pe r ciascuno degli anni 2002 e 2003.
68. Pe r il finanziamento di ope re di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manute nzione
straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000
milioni pe r l'anno 2001 da iscrive re ne llo stato di pre visione de l Ministe ro de lla giustizia.
69. Alla tabe lla III di cui alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, è aggiunta la seguente voce: «pe r
ogni compact disc... 500.000».
70. ...

(414)

.

71. Pe r la realizzazione delle infrastrutture pe r la mobilità al se rvizio de l nuovo polo este rno
de lla Fie ra di Milano è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi pe r il 2002 e di lire 50 miliardi pe r
il 2003.
72. Pe r la rea lizzazione di uno studio di fattibilità de lla fe rrovia Martigny-Aosta è a utorizzata la
(415)
.
spe sa di lire 2 miliardi pe r l'anno 2001, a favore della regione Valle d'Aosta
73. Pe r l'eliminazione de i fattori di pe ricolosità e di criticità viaria de nominati «punti ne ri» de lle
strade statali 52 e 52-bis nella re gione Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di lire 5
miliardi pe r l'anno 2001, da iscrive re nello stato di pre visione de l Ministe ro de i trasporti e de lla
navigazione.
74. All'articolo 11, comma 9, se condo pe riodo, de lla legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte , in
fine, le seguenti parole : «, e di lire 30 miliardi pe r ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata
a lla fruizione de l credito di imposta di cui a l comma 1 pe r l'a cquisto di be ni strumenta li a lle

attività di impresa indicate nel prede tto comma destinati alla pre ve nzione de l compimento di
atti ille citi da parte di te rzi, individuati ai sensi de l comma 1-bis de l presente articolo» (416).
75. L'infrastruttura di cui all'articolo 50, comma 1, le tte ra g), se condo pe riodo, de lla legge 23
dicembre 1998, n. 448, può e sse re realizzata anche come supe rstrada. In tal caso sono
applicabili, ai se nsi dell'articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, il
pedaggiamento e la conce ssione di costruzione e gestione , fe rme restando le procedure
stabilite dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Ai fini dell'ese rcizio de ll'opzione di
cui al prese nte comma e de lla valutazione de lle alte rnative progettuali, finanziarie e gestionali,
di sostenibilità ambientale e di e fficie nza di se rvizio al te rritorio, il Ministe ro dei lavori pubblici
conclude e ntro il 31 marzo 2001 una confe re nza di se rvizi con il Ministe ro de ll'ambiente , la
regione Ve ne to, gli enti locali e gli altri enti e sogge tti pubblici inte re ssati. Trascorso il te rm ine
pre de tto se nza che sia stabilita la realizzazione di una supe rstrada a pedaggio, riprende la
procedura di cui all'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
76. Pe r la realizzazione de l se condo accesso alla città di Ame lia è autorizzata la spesa di lire 3
milia rdi da e roga re a lla re gione Umbria pe r gli anni 2001, 2002 e 2003; pe r la conse rvazione
de lla foresta fossile di Dunarobba, è a utorizzata la spesa di lire 1 m ilia rdo pe r l'anno 2001, da
e roga re a l comune di Aviglia no Umbro; pe r la conse rvazione de l campo di concentramento di
Fossoli è autorizza ta la spesa di lire 1 m ilia rdo.
77. Al fine di garantire la rea lizzazione de i centri visitatori e di strutture didattiche di
educazione ambie ntale e di sensibilizzazione e cologica presso il Parco nazionale dello Ste lvio, di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è
autorizzata la spesa di lire 3 m iliardi pe r ciascuno degli anni 2001 e 2002.
78. Le risorse finanziarie confe rite alla socie tà Fe rrovie dello Sta to S.p.A. come contributi a lla
rea lizzazione di ope re spe cifiche di cui a ll'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; all'articolo 3,
comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194; all'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre
1998, n. 354, come spe cificatamente ripartite dal de cre to m iniste riale n. 110/I de l 20 ottobre
1998; all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n.
472 sono attribuite alla socie tà Fe rrovie de llo Stato S.p.A. in conto aumento di capitale sociale
pe r le finalità pre viste dalle medesime le ggi (417).
79. I te rm ini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 344, re stano applicabili anche in mate ria di
age volazioni postali e le ttorali. Gli one ri diffe renziali de rivanti dall'agevolazione, che rimangono
a carico de l Tesoro, sono rimborsabili sulla base del rendiconto predisposto dalla socie tà Poste
italiane S.p.A. e ntro il limite massimo di lire 40 miliardi.
80. La disposizione de ttata dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, le tte ra d), del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, in mate ria di ridenom inazione in e uro de l valore nominale de lle azioni
de lle banche popolari si a pplica a ltresì a lle socie tà coope ra tive a utorizzate a ll'e se rcizio
de ll'assicurazione.
81. La scadenza de i te rm ini di centottanta giorni e di centoventi giorni, pre visti rispe ttivamente
dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già
diffe rita a l 31 ottobre 2000 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n.
32, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, è ulte riormente diffe rita al
31 ottobre 2001 (418).
82. [La carica di sindaco, pre side nte de lla provincia, consiglie re comunale, provinciale o
circoscrizionale non è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di socie tà
di capitale a parte cipazione m ista, costituite, in conform ità alla deliberazione CIPE del 21
marzo 1997, come sogge tti responsabili dell'attuazione de gli inte rventi pre visti dal comma 203
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662] (419).

83. ...

(420)

84. ...

(421)

.
.

85. Al fine di favorire la conclusione dell'ite r di risarcimento ai lavoratori coatti italiani ne lla
Ge rmania nazista negli anni 1943-1945, il Ministe ro degli inte rni è autorizzato ad e rogare
contributi pe r complessive lire 1.000 m ilioni nel bie nnio 2001-2002 agli enti e associazioni che
pre dispongono gli a tti richiesti pe r le proce dure di risarcime nto.
86. A titolo di concorso pe r l'attuazione de i proge tti collocati ne lla graduatoria de i programmi di
iniziativa com unitaria URBAN II di cui al de cre to 19 luglio 2000, del Ministro de i lavori pubblici,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazze tta Ufficiale n. 214 de l 13 se ttembre 2000,
viene concesso ai primi ve nti proge tti non ammessi al finanziamento comunitario, con
procedure e modalità da definire con de cre to dei Ministri dei lavori pubblici e de l tesoro, de l
bilancio e della programmazione e conomica, un contributo fino a lire 10 m iliardi, pe r una spesa
complessiva massima di lire 100 miliardi annue pe r ciascuno degli anni 2001 e 2002 (422).
87. A de corre re dall'anno 2001, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è
incrementato, in favore de i sogge tti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, le tte ra a), del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, de lla somma di lire 10 miliardi nonché de ll'ulte riore somma
di lire 15 miliardi pe r le spe cifiche finalità di cui agli articoli 6, te rzo comma, e 7 de lla legge 14
agosto 1967, n. 800, con ripartizione tra le prede tte finalità e ffe ttuata con de creto del Ministro
pe r i be ni e le attività culturali.
88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si
applicano anche ai canali di Marano Lagunare e di Grado.
89. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
dopo le parole : «il regolamento definisce i lim iti e le modalità pe r la stipulazione », sono
inse rite le seguenti: «pe r inte ro».
90. Al fine di rende re più a ge vole e rapida la re visione sta tuta ria degli enti e istituti ope ranti in
agricoltura, pe r i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419, e sottoposti a gestione commissariale , possono esse re nominati, con le procedure
pre viste dalle norme vigenti, gli organi di ordinaria amministrazione .
91. Con de cre to del Ministro delle finanze da emanare e ntro il 28 febbraio di ogni anno è
prorogato il pe riodo di applicazione degli imponibili medi forfe ttari da applicare agli appare cchi
da dive rtimento e intratte nimento pre visti dall'articolo 14-bis de l decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 60, dive rsi da que lli indicati dall'articolo 38, comma 2, della pre sente le gge, non
muniti di sche de magne tiche a de conto o strumenti similari e sono de te rm inati, con esclusione
degli appare cchi e attrazioni pe r bambini, i nuovi imponibili medi forfe ttari in misura tale da
garantire maggiori entrate non infe riori a lire die ci miliardi pe r ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003.
92. I redditi di pensione este ra di cui sono titolari minatori che abbiano lavorato pe r almeno 20
anni ne lle minie re di carbone de l Be lgio e pe r i quali sia riscontrata la malattia professionale
sono equiparati ai fini fiscali alla re ndite INAIL.
93. Ai sogge tti e a lle ope re ne i cui confronti ha ope rato la norma di validazione degli a tti e de i
provve dimenti adottati e di salvaguardia degli effe tti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla
base de ll'articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, pe r e ffe tto de ll'articolo 2,
comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e
V de lla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative
all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, pe r immobili utilizzati pe r sedi di comunità
te rape utiche pe r tossicodipe ndenti, e pe r disabili, anche oltre i 750 me tri cubi, realizzati e ntro

il 31 dicembre 1993, pe r i quali sia sta ta già presentata richiesta di concessione o di
autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi de ll'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
94. All'insieme de i comuni sedi de lle comunità te rapeutiche inte ressate alla sanatoria di cui al
comma 93 è concesso un contributo fino ad un massimo di lire 5 m iliardi, da e rogare negli anni
2002 e 2003, se condo i crite ri stabiliti con de cre to de l Ministro dell'inte rno (423).
95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, pe r i sogge tti indicati alla le tte ra f) de l medesimo comma, si applica anche pe r le
spe se sostenute ne l pe riodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001. In questo caso la
deducibilità de lle spese di manute nzione , riparazione , ammode rnamento e ristrutturazione ivi
indicate è conse ntita in quote costanti ne l pe riodo di imposta di soste nimento e ne i tre
successivi (424).
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n.
679, e d agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,
e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 de l testo unico de lle imposte sui re dditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, re si dai
sogge tti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni
di cui al de cre to 19 aprile 1994, n. 701 de l Ministro de lle finanze .
97. Il Ministro de i lavori pubblici, di conce rto con il Ministro de l te soro, de l bilancio e de lla
programmazione e conom ica, può autorizzare i concessionari di autostrade e trafori a de stinare
risorse, ai sensi e pe r gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 65 de l testo unico de lle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pe r
investimenti volti al re cupe ro di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla
valorizzazione de lle aree che costituiscono sistemi urbani e te rritoriali di pre gio storicocultura le e ambie ntale .
98. ...

(425)

99. ...

(426)

.
.

(409) Comma così modificato dall'art. 4, comma 15, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il comma 1333
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(410) Il testo è inserito nel comma 5 dell'art. 32, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(411) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 18, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
(412) Vedi, anche l'art. 3, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con
Decr. 31 marzo 2003 (Gazz. Uff. 7 aprile 2003, n. 81) è stato determinato, ai sensi di quanto disposto dal presente
comma, il tasso effettivo globale medio dei mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento.
(413) La Corte costituzionale, con sentenza 6-18 dicembre 2002, n. 530 (Gazz. Uff. 27 d icembre 2002, 1ª Serie
speciale - Ediz. str.), ha dich iarato inammissibi le la questione di legittimità cost ituzionale dell'a rt. 145, comma 62,
sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(414) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 3, L. 10 ottobre 1996, n. 525.
(415) Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(416) Vedi, anche, l'art. 5, L. 18 ottobre 2001, n. 383.
(417) Vedi, anche, l'art. 57, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(418) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 7 dell'art. 2, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(419) Comma abrogato dal comma 62 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(420) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 36, L.17 maggio 1999, n. 144.
(421) Sostituisce il comma 6 dell'art. 36, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(422) Con D.M. 27 maggio 2002 (Gazz. Uff. 11 settembre 2002, n. 213) e con Decr. 7 agosto 2003 sono stati definiti i
programmi concernenti la rivital izzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per p romuovere
uno sviluppo urbano sostenibile, in attuazione di quanto disposto dal presente comma.
(423) I criteri di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.M. 28 dicembre 2001.
(424) Per la soppressione delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo vedi l'art. 5, L. 18 ottobre 2001, n. 383.
(425) Aggiunge un periodo al comma 1-bis dell'art. 62, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(426) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 40, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Capo XXIV - Disposizioni in settori diversi
146. Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali.
1. Ne ll'àmbito degli inte rventi dello Stato a favore de llo spe ttacolo ed al fine di ince ntivare la
produzione tele visiva destinata al me rcato nazionale ed inte rnazionale da parte de lle emittenti
te le visive locali, è stanziata la somma di lire 10 m iliardi pe r il 2001 e di 2 m ilioni di e uro pe r
l'anno 2003 da pre le vare dagli stanziamenti di compete nza de l Ministe ro pe r i be ni e le attività
culturali (427).
2. La somma di cui al comma 1 è e rogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministe ro pe r i beni e le
attività culturali alle em itte nti te le visive locali titolari di conce ssione che trasme ttano
programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore de lla prese nte legge dal Ministro pe r i beni e le attività culturali di
conce rto con il Ministro de l tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica, sentite le
compe tenti Commissioni parlamentari (428).
(427) Comma così modificato prima dall'art. 5, comma 8, L. 23 febbraio 2 001, n. 29 e poi dall'art. 8 0, comma 34, L.
27 dicembre 2002, n. 289.
(428) In attuazione di quanto dispos to dal presente articolo vedi il D.M. 21 maggio 2002, n. 147. Vedi, an che, il
D.Dirett. 8 aprile 2004.

147. Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, conve rtito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le se guenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle se guenti: «centoventi
giorni»;
b) ...

(429)

.

(429) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

148. Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
1. Le entrate de rivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante de lla
concorre nza e de l me rcato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (430).

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con de cre to de l Ministro del tesoro, de l
bilancio e de lla programmazione e conomica ad un apposito fondo iscritto nello stato di
pre visione de l Ministe ro de ll'industria, de l commercio e dell'artigianato pe r esse re destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con de cre to de l Ministro
de ll'industria, del comme rcio e dell'artigianato, sentite le compe tenti Comm issioni parlamentari
(431)
.
2-bis. Lim itatamente a ll'anno 2001, le e ntra te di cui a l comma 1 sono destina te a lla cope rtura
de i maggiori one ri de rivanti dalle misure antinflazionistiche dire tte al contenimento de i prezzi
de i prodotti pe trolife ri (432).
(430) Per il cofinanziamento delle iniziat ive a vantaggio dei consumatori vedi il D.Dirett. 3 lugl io 2003 e i l D.Di rett. 2
marzo 2006. Per la costi tuzione di un fondo di ga ranzia per i l credito al consumo vedi il D.M. 22 dicembre 200 3. Vedi,
anche, il D.M. 23 novembre 2004.
(431) Per il cofinanziamento delle iniziat ive a vantaggio dei consumatori vedi il D.Dirett. 3 lugl io 2003 e i l D.Di rett. 2
marzo 2006. Per la costi tuzione di un fondo di ga ranzia per i l credito al consumo vedi il D.M. 22 dicembre 200 3. Vedi,
anche, il D.M. 23 novembre 2004.
(432) Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356.

149. Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
1. Ne i confronti di coloro che siano in posse sso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2,
le tte re a) e b), de l decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo all'inde nnizzo pe r la
cessazione dell'attività commerciale anche ne l caso in cui la cance llazione dal registro degli
ese rcenti il comme rcio sia stata effe ttuata in data successiva alla prese ntazione de lla domanda
di indennizzo e comunque prima de lla concessione de ll'indennizzo stesso.
150. Attività dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della
criminalità economica.
1. L'Ufficio italiano de i cambi svolge attività consultiva nei confronti del Parlamento e de l
Gove rno in mate ria di preve nzione e contrasto sul piano finanziario de lla crim inalità
e conomica. Allo scopo di contribuire ad una più comple ta attività di pre venzione del riciclaggio,
l'Ufficio italiano dei cambi individua i casi di particolare rile vanza nei quali norme di legge o di
regolamento o provve dimenti amministrativi di caratte re ge ne rale possono introdurre
condizioni favore voli all'attività di riciclaggio e li segnala al Ministro de l te soro, del bilancio e
de lla programmazione e conomica, alle Commissioni parlamentari compe tenti e al Procuratore
nazionale antimafia, e sprimendo, ove ne ravvisi l'opportunità, pare ri circa le iniziative da
adottare .
2. Ne llo svolgimento de lle proprie funzioni in mate ria di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio
italiano dei cambi, anche sulla base de lle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai
sensi de ll'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce ai sogge tti te nuti alle segnalazioni di cui
all'articolo 3 de llo stesso de cre to-legge indicazioni pe r la rile vazione di ope razioni sospe tte (433).
3. [Le autorità di vigilanza indicate nell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, informano l'Ufficio italiano de i
cambi de lle ope razioni, rile vate ne llo svolgimento de ll'attività di vigilanza, riconducibili ad
ipotesi di riciclaggio] (434).
4. Ne ll'articolo 3, comma 5, del decreto-legge
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole:
altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorità

3 maggio 1991, n. 143, conve rtito, con
come sostituito dall'articolo 1 del decreto
«I pre detti organi investigativi informano
inquire nti informano».

(433) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(434) Comma abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

151. Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143
del 1991.
1. Pe r ottempe rare al disposto de ll'articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, de l
Consiglio de ll'Unione europea de l 17 ottobre 2000, conce rnente le modalità di coope razione tra
le unità di informazione finanziaria de gli Stati membri pe r quanto riguarda lo scambio di
informazioni, l'unità di informazione finanziaria di cui alla prede tta de cisione è costituita, pe r
l'Italia, presso l'Ufficio italiano de i cambi. Il Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla
programmazione e conom ica comunica pe r iscritto l'avvenuta costituzione de lla prede tta unità
al Segretario ge ne rale de l C onsiglio de ll'Unione europea.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, conve rtito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le se guenti modifiche:
a) al comma 4, lette ra f), dopo le parole: «qualora siano attinenti alla crim inalità
organizzata» sono inse rite le segue nti: «ovve ro le archivia, informandone gli stessi organi
investigativi»;
b) ...

(435)

.

(435) Aggiunge un periodo al comma 10 dell'art. 3, D.L. 3 maggio 1991, n. 143.

152. Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti.
[1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, primo pe riodo, prima de lle parole : «ve rificata l'ammissibilità
de ll'istanza» sono inse rite le seguenti: «sentito il pubblico m iniste ro, esam inati gli atti e i
documenti da que st'ultimo prodotti, e »;
b) a ll'a rticolo 6, comma 1, se condo pe riodo, prima delle parole : «deposita to ne lla
cancelle ria de l giudice » sono inse rite le segue nti: «notificato al pubblico m iniste ro e »;
c) all'articolo 6, comma 4, te rzo pe riodo, dopo le parole : «Il ricorso è notificato» sono
inse rite le seguenti: «al pubblico ministe ro e »;
d) all'articolo 6, comma 5, primo pe riodo, dopo le parole : «a cura de lla cance lle ria,» sono
inse rite le seguenti: «al pubblico ministe ro,»;
e) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole : «se l'istanza è accolta» sono inse rite le
seguenti: «sentito il pubblico m iniste ro ed esam inati gli atti e i docume nti da quest'ultimo
prodotti,»;
f) all'articolo 10, comma 1, primo pe riodo, prima de lle parole: «con de cre to motivato»
sono inse rite le seguenti: «, sentito il pubblico m iniste ro,»;
g) all'articolo 10, comma 2, primo pe riodo, dopo le parole : «su richiesta» sono inse rite le
seguenti: «de l pubblico ministe ro e »;
h) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole : «non possono più e sse re richie ste » sono
inse rite le seguenti: «dal pubblico ministe ro e »;

i) all'articolo 18, comma 1, le parole : «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni
anno».
2. Al fine di im pedire e pre venire danni e ra riali ne lla e rogazione delle risorse finalizzate ad
a ttua re la legge 30 luglio 1990, n. 217, gli organi preposti a de cide re l'ammissione al gratuito
patrocinio de vono chiede re pre ve ntivamente a l que store , alla Direzione investiga tiva antimafia
(DIA) e alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni ne ce ssarie e utili sui sogge tti
richiede nti re lative alle loro condizioni patrimoniali, al loro te nore di vita e ai possibili profitti
tratti dalle loro attività de littuose .
3. Le direzioni de lle e ntrate e i nucle i de lla polizia tributaria svolgono indagini sulle e ffe ttive
condizioni patrimoniali e disponibilità e conom iche de i sogge tti richiedenti o già be neficiari
anche ai fini di una proposta di re voca de lla ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni
de lle entrate trasme ttono al Ministro de lle finanze, che annualmente ne informa il Parlamento,
una re lazione trimestra le sullo sta to e sui risulta ti degli a tti di propria compe tenza in me rito
alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio] (436).
(436) Articolo abrogato dall'a rt. 23, L. 29 marzo 2 001, n. 134. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 298, D. Lgs.
30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 298, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

153. Imprese editrici di quotidiani e periodici.
1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono, pe r l'anno 2001, incrementati di lire 40 m iliardi.
2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e pe riodici, anche
te lematici, che, oltre che a ttra ve rso e splicita menzione riporta ta in testa ta , risultino e sse re
organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una de lle
Came re o rappre sentanze ne l Parlamento e uropeo o siano espressione di m inoranze
linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano
ne ll'anno di rife rimento de i contributi.
3. I quotidiani e i pe riodici te lematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono
esse re comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi de l presente
articolo, pe r tali te state non sono cum ulabili con ne ssuna altra richie sta analoga, che viene
automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60 pe r cento de i costi de l bilancio d'e se rcizio
de ll'impresa editrice , ce rtificati ai se nsi di le gge e rife riti alla te stata.
4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le impre se editrici di quotidiani o pe riodici organi di
movimenti politici, in possesso de i requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in socie tà coope rative, il cui
oggetto sociale sia costituito e sclusivamente dalla e dizione di quotidiani o pe riodici organi di
movimenti politici. A tali coope rative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e succe ssive modificazioni.
5. Le impre se di cui al comma 4, pe r accede re ai contributi debbono, fe rm i restando i requisiti
di cui alla vigente normativa:
a) a ve r sottoposto l'inte ro bilancio di ese rcizio a l qua le si rife riscono i contributi a lla
ce rtificazione di una socie tà di re visione sce lta tra que lle di cui all'e lenco apposito pre visto dalla
CO NSO B;
b) e ditare testate con una diffusione formalmente ce rtificata pari ad almeno il 25 pe r cento
de lla tiratura complessiva se nazionali ovve ro almeno al 40 pe r cento se locali. Ai fini de l
pre sente a rticolo, si inte nde pe r diffusione l'insieme de lle ve ndite e de gli abbonamenti e pe r

testata locale quella la cui diffusione complessiva è concentrata pe r almeno l'80 pe r cento in
una sola regione ;
c) a dottare una norma sta tuta ria che introduca il divie to di distribuzione degli utili
ne ll'e se rcizio di riscossione dei contributi e ne i cinque succe ssivi (437).
(437) Vedi, anche, gli artt. 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525.

154. Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
1. Il contributo ventennale pre visto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
re cante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria de ll'Istituto poligrafico e ze cca de llo Stato,
de ve conside rarsi ad incremento de l fondo di dotazione de ll'Istituto di cui all'articolo 22 della
legge 13 luglio 1966, n. 559.
2. ...

(438)

.

(438) Aggiunge il numero 5-bis) al primo comma dell'art. 22, L. 13 luglio 1966, n. 559.

155. Norme per la sostituzione della lira con l'euro.
1. Le banconote e le mone te me talliche denom inate in lire continuano ad ave re corso legale
fino al 28 febbraio 2002.
2. ...

(439)

.

3. Sono prorogati di diritto al 2 ge nnaio 2002 tutti i te rmini scadenti il 31 dicembre 2001,
anche se di prescrizione e di de cadenza, cui sia sogge tto qualunque adempimento, pagamento
od ope razione, da effe ttuare pe r il tramite de lla Banca d'Italia, delle banche, de lla socie tà Poste
italiane S.p.A., de lle imprese di investimento degli agenti di cambio, de lle socie tà di gestione
de l risparm io, de lle società di investimento a capitale variabile (SIC AV), delle socie tà fiduciarie ,
de lle impre se assicurative, de gli inte rmediari finanziari iscritti ne ll'e lenco pre visto dall'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli
organismi che svolgono i se rvizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione
nazionale pe r le socie tà e la borsa (CO NSO B) e de lla Banca d'Ita lia del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, pubblica te ne lla Gazze tta Ufficia le n. 73 del 27 marzo 1992,
conce rne nti l'istituzione, l'organizzazione e d il funzionamento della Cassa di compensazione e
garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché degli altri
sogge tti, abilitati al re golamento di ope razioni finanziarie nell'àmbito de l sistema di pagamenti
de nominato «TAR GET», e ventualmente individuati con de cre to de l Ministro de l te soro, de l
bilancio e de lla programmazione e conom ica.
4. I crediti de lla Banca d'Italia e i cre diti de llo Stato rispe ttivamente de rivanti dalla conse gna
ante ce dentemente al 1° gennaio 2002, di banconote e di mone te me talliche de nominate in
euro alle banche e ad altri sogge tti hanno privilegio ge ne rale sui beni mobili, anche risultanti
da annotazioni ele ttroniche , de lle banche e degli altri sogge tti consegnatari con prefe re nza su
ogni altro credito. Il privilegio gene rale è ese rcitato dire ttamente dalla Banca d'Italia anche
ne ll'inte resse de llo Stato, conside rato che la somministrazione di monete me talliche
de nominate in euro alle banche ed agli altri sogge tti consegnatari avviene esclusivamente pe r
il tram ite della Tesore ria centrale e delle sezioni di tesore ria provinciale de llo Stato, ai sensi de l
comma terzo dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca d'Italia può ritene re ,
anche ne ll'inte re sse de llo Stato, i beni de lle banche e de gli altri sogge tti che hanno rice vuto
banconote e mone te me talliche in euro ante cede ntemente al 1° ge nnaio 2002, da e ssa
comunque de tenuti, anche mediante annotazioni e lettroniche , fino all'integrale soddisfacimento
de i crediti de rivanti dalle ope razioni indicate ne i commi pre cedenti.

(439) Sostituisce il secondo comma dell'art. 11, L. 20 aprile 1978, n. 154.

Capo XXV - Disposizioni per accelerare i processi di pr ivatizzazione
156. Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo
EFIM.
1. I patrimoni de lle seguenti socie tà in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa S.p.A.,
Alutekna S.p.A., Alures S.p.A., Almax Italia S.p.A., Comsal S.p.A., Nuova Comsal S.p.A.,
Sardal S.p.A., Sistemi e Spazio S.p.A., sono trasfe riti, dalla data di e ntrata in vigore de lla
pre sente legge , con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla
socie tà Alumix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasfe riti
costituiscono, ad ogni e ffe tto di le gge, altre ttanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal
patrimonio de lla socie tà Alumix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data
di entrata in vigore de lla presente legge . Le liquidazioni coatte amministrative de lle prede tte
socie tà sono chiuse alla data di e ntrata in vigore della presente legge e gli organi de lle stesse
pre sentano il rendiconto agli organi de lla liquidazione coatta amministrativa de lla socie tà
Alumix S.p.A.
2. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Proge tti e
Costruzioni S.p.A., Ecosafe S.p.A., Edina S.p.A., Efimdata S.p.A., Etnea Vini S.p.A., Istituto
R ice rche Breda S.p.A., Me tallote cnica Vene ta S.p.A., Nuova Safim S.p.A., Nuova Sopal S.p.A.,
O lisud S.p.A., Reggiane OMI S.p.A., Safimgest S.p.A., Te rmome ccanica Italiana S.p.A., sono
trasfe riti, dalla data di e ntrata in vigore de lla prese nte le gge, con ogni componente attiva e
passiva, ivi compre si i rapporti in corso, alla socie tà Efimpianti S.p.A. in liquidazione coatta
amministrativa. I compendi così trasfe riti costituiscono, ad ogni e ffe tto di legge, altre ttanti
patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio de lla socie tà Efimpianti S.p.A. in
liquidazione coa tta amministrativa, e siste nte a lla data di entra ta in vigore della prese nte legge .
Le liquidazioni coatte amministrative de lle prede tte socie tà, il cui patrimonio è trasfe rito, sono
chiuse alla data di entrata in vigore de lla presente le gge. Gli organi di tali liquidazioni coatte
amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta
amministrativa de lla socie tà Efimpianti S.p.A. Il Ministro de l tesoro, del bilancio e de lla
programmazione e conom ica nom ina due commissari liquidatori in aggiunta a que llo in carica
alla socie tà Efimpianti S.p.A.
3. Tutte le cause pe ndenti, promosse da e contro le socie tà i cui patrimoni sono trasfe riti ai
sensi de i commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura de lla socie tà Alumix S.p.A. in
liquidazione coa tta amministrativa e de lla socie tà Efimpia nti S.p.A. in liquida zione coa tta
amministrativa, che , nella veste di socie tà subentranti ne i patrimoni trasfe riti, de vono, ai fini
de lla prose cuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al
trente simo giorno dalla data di entra ta in vigore de lla prese nte legge, senza farsi luogo a lla
inte rruzione de i procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, ne lla sua qualità di autorità
di vigilanza ai sensi de ll'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo
3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1994, n. 738, vigila sulla pie na applicazione e attuazione de lla disposizione di cui al
pre cedente pe riodo imparte ndo dire ttive ai commissari liquidatori confe rmati o di nuova
nom ina affinché assumano tutte le ne cessarie e opportune iniziative pe r la solle cita cura e
de finizione dei giudizi pe ndenti, ivi compre si quelli che hanno ad ogge tto l'acce rtamento di
responsabilità ed il risarcimento de i danni, già promossi ne i confronti di ex amministratori, di
dire ttori gene rali investiti formalmente di pote ri gestionali dire tti ne lle pre de tte socie tà e di
componenti de i colle gi sindacali delle socie tà in liquidazione, nonché ne i confronti de lle socie tà
di re visione incaricate di ce rtifica re i bilanci pre cede nti, e di te rzi che comunque abbia no a vuto
rapporti patrimoniali con le medesime socie tà. Alla gestione de lle disponibilità finanziarie de lla
socie tà Alum ix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e de lla socie tà Efimpianti S.p.A. in
liquidazione coatta amministrativa si applica l'articolo 5, comma 7, se condo e te rzo pe riodo,
de l decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto infruttife ro inte stato ad EFIM in liquidazione coatta

amministrativa il conto ape rto presso la Tesore ria centrale de llo Stato intestato,
rispe ttivamente , alla socie tà Alum ix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e alla socie tà
Efim pianti S.p.A. in liquidazione coatta amm inistrativa.
4. I patrimoni de lle seguenti socie tà in liquidazione coatta amministrativa: Bre da Ene rgia
S.p.A., Bredafin Innovazione S.p.A., Breda Fucine Me ridionali S.p.A., C ESIS S.p.A., C .T.O .
S.p.A., Efimse rvizi S.p.A., O to Bre da Finanziaria S.p.A., O to Trasm S.p.A., Sistemi e Te cnologie
Spe ciali S.p.A., Safim Leasing S.p.A., sono trasfe riti, dalla data di e ntrata in vigore de lla
pre sente legge , con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla
socie tà Nuova Breda Fucine S.p.A. in liquida zione coa tta amministrativa. I patrimoni trasfe riti
a lla socie tà Nuova Bre da Fucine S.p.A. in liquida zione coa tta amministrativa, ad ogni e ffe tto di
legge , costituiscono altre ttanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della socie tà
Nuova Breda Fucine S.p.A. in liquidazione coa tta amm inistrativa, esiste nte alla data di e ntra ta
in vigore de lla prese nte legge , anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento de lle
posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative de lle prede tte socie tà sono chiuse
alla data di e ntrata in vigore de lla pre sente legge . Gli organi di tali liquidazioni coatte
amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta
amministrativa de lla socie tà Nuova Breda Fucine S.p.A. Tutte le cause pe ndenti, promosse da
e contro le società i cui patrimoni sono trasfe riti ai se nsi del presente comma, sono proseguite
dire ttamente ed a cura della socie tà Nuova Breda Fucine S.p.A. in liquidazione coa tta
amministrativa che, ne lla ve ste di socie tà subentrante ne i patrimoni trasfe riti, de ve, ai fini
de lla prose cuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al
trente simo giorno dalla data di entra ta in vigore de lla prese nte legge, senza farsi luogo a lla
inte rruzione de i procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, ne lla sua qualità di autorità
di vigilanza ai sensi de ll'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo
3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1994, n. 738, vigila sulla pie na applicazione e attuazione de lla disposizione di cui al
pre cedente pe riodo, impartendo dire ttive ai commissari liquidatori confe rmati o di nuova
nom ina affinché assumano tutte le ne cessarie e opportune iniziative pe r la solle cita cura e
de finizione dei giudizi pe ndenti, ivi compre si quelli che hanno ad ogge tto l'acce rtamento di
responsabilità ed il risarcimento de i danni, già promossi ne i confronti di ex amministratori, di
dire ttori gene rali investiti formalmente di pote ri gestionali dire tti ne lle pre de tte socie tà e di
componenti de i colle gi sindacali delle socie tà in liquidazione, nonché ne i confronti de lle socie tà
di re visione incaricate di ce rtifica re i bilanci pre cede nti, e di te rzi che comunque abbia no a vuto
rapporti patrimoniali con le medesime socie tà. Il Ministro de l te soro, del bilancio e de lla
programmazione e conom ica nom ina due commissari liquidatori in aggiunta a que llo in carica
ne lla società Nuova Bre da Fucine S.p.A.
5. Alle società F.E.B. S.p.A. e Safim Factor S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa si
applica il comma 4, a d esclusione de ll'ultimo pe riodo, qua lora non abbiano pre sentato, e ntro
un anno dalla data di e ntrata in vigore de lla presente legge , la proposta di concordato di cui
all'articolo 214 de lle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non
abbiano altrimenti chiuso la liquidazione coatta amm inistrativa.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si
applicano all'impianto pre visto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ge nnaio 1994,
pubblicato ne lla Gazze tta Ufficiale n. 56 de l 9 marzo 1994, re cante il piano di sviluppo
mine rario ed e ne rge tico del Sulcis-Iglesiente.
7. I trasfe rimenti de i patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo sono e ffe ttuati a titolo
gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione de lle norme conte nute ne l prese nte articolo sono
esenti da qualunque imposta, dire tta o indire tta, tassa, obbligo e one re tributario comunque
inteso o denominato.
8. In applicazione de ll'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e succe ssive modificazioni, i

cre diti e debiti de ll'EFIM e de lle socie tà e lencate ne i commi 1 e 2 nei confronti de lle
amministrazioni dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore de lla presente legge.
Capo XXVI - Norme finali
157. Fondi speciali e tabelle.
1. Gli importi da iscrive re ne i fondi spe ciali di cui all'articolo 11-bis de lla legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, pe r il finanziamento de i
provve dimenti legislativi che si pre vede possano esse re approvati ne l triennio 2001-2003,
restano de te rm inati, pe r ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, ne lle m isure indicate ne lle
tabe lle A e B, allegate alla prese nte legge , rispettivamente pe r il fondo spe ciale destinato alle
spe se correnti e pe r il fondo spe ciale de stinato alle spe se in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrive re ne i singoli stati di pre visione de l bilancio 2001 e triennale 20012003, in re lazione a leggi di spe sa pe rmanente la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate ne lla tabe lla C alle gata alla presente legge.
3. Ai se nsi dell'articolo 11, comma 3, le tte ra f), de lla legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di
spe sa pe r il rifinanziamento di norme che pre vedono inte rventi di soste gno dell'e conom ia
classificati fra le spese in conto capitale restano de te rm inati, pe r ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, ne lle m isure indicate ne lla tabe lla D allegata alla presente legge .
4. Ai te rmini de ll'articolo 11, comma 3, le tte ra e), de lla legge 5 agosto 1978, n. 468, le
autorizzazioni di spe sa re cate dalle leggi indicate ne lla tabe lla E allegata alla pre sente legge
sono ridotte degli importi de te rminati ne lla medesima tabe lla.
5. Gli importi da iscrive re in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa re cate da le ggi a
caratte re pluriennale restano de te rm inati, pe r ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, ne lle
misure indicate nella tabe lla F allegata alla presente le gge.
6. A vale re sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale re cate da le ggi a caratte re
plurie nnale, riportate ne lla tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono assume re impegni ne ll'anno 2001, a carico di ese rcizi futuri ne i lim iti massim i di
im pegnabilità indicati pe r ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
tabe lla, ivi compresi gli impegni già assunti ne i pre cedenti ese rcizi a vale re sulle autorizzazioni
medesime.
158. Copertura finanziaria ed entrata in vigore.
1. La cope rtura de lla presente legge pe r le nuove o maggiori spese corre nti, pe r le riduzioni di
entra ta e pe r le nuove finalizzazioni ne tte da iscrive re ne l Fondo spe ciale di parte corrente
viene assicurata, ai sensi de ll'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, se condo il prospe tto allegato.
2. Le disposizioni de lla presente legge sono applicabili ne lle regioni a statuto spe ciale e ne lle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme de i rispe ttivi statuti.
3. La prese nte legge entra il vigore il 1° ge nnaio 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 33,
comma 9, acquistano e fficacia il giorno succe ssivo a quello di pubblicazione de lla presente
legge ne lla Gazze tta Ufficiale .
Tabe lla 1
(Articolo 144, comma 1)

2001

2002

2003

Anno
te rm inale

(m ilioni di lire )
Legge n. 808 del 1985: Soste gno industrie se ttore
ae ronautico
(Industria - 6.2.1.16 - cap. 7802)
Decreto-legge n. 166 del 1989, conve rtito, con
modificazioni,
dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario
al comune
di Re ggio Calabria (Lavori pubblici - 7.2.1.4 - cap.
9432)
Decreto-legge n. 9 del 1992, conve rtito, con
modificazioni, dalla
legge n. 217 del 1992: Ammode rnamento e
pote nziamento
Polizia di Stato, Arma de i carabinie ri, Corpo de lla
guardia di
finanza e Corpo nazionale de i vigili del fuoco (Inte rno
- 7.2.1.2 cap. 7401)

-

40.000

-

2016

-

10.000

-

2016

-

-

10.000

2017

-

39.000

-

2016

-

29.000

-

2016

Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984,
articolo 3, primo

comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2;
legge n. 448

de l 1998, articolo 50, comma 1, le tte ra b):
Prose cuzione degli
inte rventi pe r la salvaguardia di Ve nezia (Lavori
pubblici 2.2.1.4 - cap. 7156)
Legge n. 211 del 1992: Trasporto rapido di massa:
- Art. 9: Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 cap. 7068
Decreto-legge n. 517 del 1996, conve rtito, con
modificazioni,
dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3:
Inte rventi ne l
se ttore de i trasporti - Trasporto rapido di massa
(Trasporti e
navigazione - 2.2.1.3 - cap. 7033)
Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e
92; legge n.

-

-

-

35.000
-

-

40.000

-

-

50.000

2017

49.000

2016
2017

40.000

2016
2017

331 de l 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986,
articolo 7,

comma 8: Inte rve nti di de congestionamento degli
a tene i
(Unive rsità e rice rca - 2.2.1.2 - cap. 7109/p)
Decreto-legge n. 67 del 1997, conve rtito, con
modificazioni,
dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: Infrastrutture
ae roportuali
(Trasporti e navigazione - 3.2.1.6 - cap. 7185)
Decreto-legge n. 457 del 1997, conve rtito, con
modificazioni,
dalla legge n. 30 del 1998, articolo 9 -bis:
Realizzazione piano
triennale pe r l'informatica e Sistema di controllo de l
traffico
marittimo (Vesse l Traffic Se rvice s - VTS) (Trasporti e
navigazione -8.2.1.2 - cap. 7476)
Decreto-legge n. 6 del 1998, conve rtito, con
modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1998: Eve nti sism ici Umbria e
Marche (Te soro,
bilancio e programmazione e conom ica - 20.2.1.2 cap. 9332)
Legge n. 194 del 1998: Trasporti pubblici locali:
- Art. 2, comma 6 (Trasporti e navigazione - 2.2.1.5
- cap. 7056)
- Art. 2, comma 5 (Trasporti e navigazione - 2.2.1.5.
- cap. 7056)
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni pe r il
finanziamento di
inte rventi e ope re di inte resse pubblico, articolo 3:
Autostrade
(Lavori pubblici - 5.2.1.2 - cap. 8034)
Legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1:
Inte rventi finanziari
pe r l'unive rsità e la rice rca - Ope re infrastrutturali
pe r
age vola re gli insediamenti unive rsitari di Varese e
Como (Lavori
pubblici - 6.2.1.8 - cap. 8551)
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia
scolastica
(Tesoro, bilancio e programmazione e conomica 3.2.1.15 - cap.

-

15.000

40.000
-

-

-

7.500
-

-

150.000

-

-

-

-

1.000

30.000
-

80.000
-

-

45.000

2016
2017

-

2015

7.500

2016
2017

-

2016

150.000

30.000

25.000

-

2017

2016
2017

2016
2017

2015

7262)
Legge n. 413 del 1998:
- Art. 9: Ope re marittime e portuali (Trasporti e
navigazione 4.2.1.4 - cap. 7265)
- Art. 11: Sistema idroviario padano-vene to
(Trasporti e
navigazione 4.2.1.6 - cap. 7331)
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica
pe r la
stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1,
le tte ra f):
Mutui pe r manutenzione straordinaria uffici giudiziari
(Tesoro,
bilancio e programmazione e conom ica - 7.2.1.19 cap. 8730)

-

60.000

-

55.000

-

-

2016

-

2016

40.000

2017

-

5.000

-

2016

-

20.000

-

2016

-

-

25.000

2017

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica
pe r la
stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1,
le tte ra i):
Eve nti sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
1981-1982
(Tesoro, bilancio e programmazione e conomica 3.2.1.19 - cap.
7302)

-

94.000

-

2016

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica
pe r la
stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1,
le tte ra l):
Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e
programmazione
e conomica - 3.2.1.14 - cap. 7250)

-

45.000

-

2016

-

19.000

-

2016

Legge n. 28 del 1999: Costruzione immobili pe r il
Corpo de lla
guardia di finanza (Finanze - 7.2.1.1 - cap. 7282)
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni pe r la
formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria
2000), articolo 55: C ontributo solidarie tà nazionale
Regione
siciliana (Tesoro, bilancio e programmazione
e conomica 7.2.1.14 - cap. 8664)
Legge n. 522 del 1999, articolo 2: Sostegno
all'industria
cantie ristica (Trasporti e navigazione - 4.2.1.2 - cap.

-

-

-

10.000

-

12.500

-

-

25.000

2017

-

2016

22.500

2016
2017

7205)
Legge n. 149 del 2000: Ve rtice G8 a Genova
(Inte rno - 2.2.1.4 cap. 7026)
Legge n. 285 del 2000: Inte rventi pe r i giochi
O limpici inve rnali
«Torino 2006» (Tesoro, bilancio e programmazione
e conomica 3.2.1.57 - cap. 7723)

3.000

-

-

34.000

-

2015

-

2016

Totale limiti di impegno autorizzati

19.000

835.000

519.000

SPESA CO MPLESSIVA ANNUA

19.000

854.000

1.373.000

Prospetto di copertura
(Articolo 158, comma 1)
(Om issis)
Tabe lla A
Indicazione delle voci da inc ludere nel fondo speciale di parte corrente
(Om issis)
Tabe lla B
Indicazione delle voci da inc ludere nel fondo speciale di conto capitale
(Om issis)
Tabe lla C
Stanziamenti autorizzati in relazione a dispos izioni di legge la cui quantificazione
annua è demandata alla legge finanziaria
(Om issis)
Tabe lla D
Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra
le spese in conto capitale
(Om issis)
Tabe lla E

Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rid uzione di
autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte
(Om issis)
Tabe lla F
Importi da iscrivere in b ilancio in relazione a lle autorizzazioni d i spesa recate da
leggi plur iennali
(Om issis)

Data di aggiornamento: 08/10/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste caratte re
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo
è stato pubblicato nella Gazze tta Ufficiale n. 302, S.O . del 29/12/2000

